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Fondi mercato monetario
a breve termine

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

Legg Mason Western Asset US Money Market Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z6R17

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel mantenere il valore del fondo e offrire
rendimenti in linea con i tassi d’interesse delle obbligazioni a breve
termine.

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni statunitensi a breve termine e con
rating elevato nonché in depositi presso banche.

B

Gli investimenti del fondo sono emessi in dollari statunitensi e
possono essere emessi da società o governi.

B

Il fondo può disporre l’acquisto di debito governativo da un
venditore con un accordo in virtù del quale il venditore riacquisterà
il debito governativo in una data futura a un prezzo concordato
(«contratti di riacquisto»). I venditori hanno un rating elevato
attribuito da agenzie di rating creditizio riconosciute. I contratti di
riacquisto sono un modo di investire liquidità per un breve periodo
di tempo e di contribuire a un’efficace gestione del fondo.

B

Il fondo è un «fondo del mercato monetario a breve termine» ai fini
delle Linee guida CESR per una definizione armonizzata dei fondi

monetari europei. Per ulteriori informazioni su questo termine si
rimanda al prospetto.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e un
investimento nel fondo non ha la natura di un deposito bancario.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni di alta qualità e a breve termine che sono
storicamente soggette a lievi fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:

Strumenti del mercato monetario: Il rating creditizio di uno
strumento del mercato monetario può essere declassato qualora si
ritenga meno probabile che l’emittente effettuerà i pagamenti di
interessi; ciò significa che il valore di tale strumento potrebbe
scendere e che il fondo potrebbe essere costretto a venderlo,
subendo potenzialmente una perdita.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Tassi d'interesse del mercato monetario: Il reddito del fondo è
basato su tassi d’interesse a breve termine, che possono fluttuare in
misura significativa durante brevi periodi e ciò potrebbe influire sul
valore delle vostre azioni.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,24%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

8

Il fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
8 maggio 2007.

6

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

4

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

%

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z6R17)

10

2
0
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2015

2,4%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Money Market Fund
Class A US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B2417L25

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel mantenere il valore del fondo e offrire
rendimenti in linea con i tassi d’interesse delle obbligazioni a breve
termine.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investe in obbligazioni statunitensi a breve termine e con
rating elevato nonché in depositi presso banche.

B

Gli investimenti del fondo sono emessi in dollari statunitensi e
possono essere emessi da società o governi.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

B

Il fondo può disporre l’acquisto di debito governativo da un
venditore con un accordo in virtù del quale il venditore riacquisterà
il debito governativo in una data futura a un prezzo concordato
(«contratti di riacquisto»). I venditori hanno un rating elevato
attribuito da agenzie di rating creditizio riconosciute. I contratti di
riacquisto sono un modo di investire liquidità per un breve periodo
di tempo e di contribuire a un’efficace gestione del fondo.
Il fondo è un «fondo del mercato monetario a breve termine» ai fini
delle Linee guida CESR per una definizione armonizzata dei fondi
monetari europei. Per ulteriori informazioni su questo termine si
rimanda al prospetto.

NAV stabile: Si prevede che il valore delle vostre azioni sarà
mantenuto a USD 1,00 per azione.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

ritenga meno probabile che l’emittente effettuerà i pagamenti di
interessi; ciò significa che il valore di tale strumento potrebbe
scendere e che il fondo potrebbe essere costretto a venderlo,
subendo potenzialmente una perdita.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Tassi d'interesse del mercato monetario: Il reddito del fondo è
basato su tassi d’interesse a breve termine, che possono fluttuare in
misura significativa durante brevi periodi e ciò potrebbe influire sul
valore delle vostre azioni.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e un
investimento nel fondo non ha la natura di un deposito bancario.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni di alta qualità e a breve termine che sono
storicamente soggette a lievi fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Strumenti del mercato monetario: Il rating creditizio di uno
strumento del mercato monetario può essere declassato qualora si

Categoria a NAV stabile: Lo scopo consiste nel mantenere il prezzo
delle vostre azioni del fondo a USD 1,00, ma ciò non è garantito e il
prezzo potrebbe scendere.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,22%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

8

Il fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
28 luglio 2014.

6

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

4

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BYSFF105

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire un elevato livello di reddito e
crescita del proprio valore.

Politica di investimento
B

B

Il fondo adotta un approccio flessibile all'investimento per investire in
mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti che il gestore considera più interessanti. Ciò potrebbe far sì
che esso sia altamente concentrato in un unico, o in una quantità
limitata di, paesi, settori o classi di attività.
Il fondo può investire in contratti finanziari, in particolare derivati
(strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo
scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il
rischio, i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

Il fondo può detenere investimenti emessi in diverse valute e cerca di
trarre vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged)

Pagina 1 di 2

21

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,91%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2014 e la categoria di azioni ha
iniziato a emettere azioni in data 16 novembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00BMMV5V01

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire un elevato livello di reddito e
crescita del proprio valore.

Politica di investimento
B

B

Il fondo adotta un approccio flessibile all'investimento per investire in
mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti che il gestore considera più interessanti. Ciò potrebbe far sì
che esso sia altamente concentrato in un unico, o in una quantità
limitata di, paesi, settori o classi di attività.
Il fondo può investire in contratti finanziari, in particolare derivati
(strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo
scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il
rischio, i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

Il fondo può detenere investimenti emessi in diverse valute e cerca di
trarre vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,92%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2014 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 30 giugno 2014.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BVZCMH87

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire un elevato livello di reddito e
crescita del proprio valore.

Politica di investimento
B

B

Il fondo adotta un approccio flessibile all'investimento per investire in
mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti che il gestore considera più interessanti. Ciò potrebbe far sì
che esso sia altamente concentrato in un unico, o in una quantità
limitata di, paesi, settori o classi di attività.
Il fondo può investire in contratti finanziari, in particolare derivati
(strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo
scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il
rischio, i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

Il fondo può detenere investimenti emessi in diverse valute e cerca di
trarre vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,95%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2014. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BSBN6832

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire un elevato livello di reddito e
crescita del proprio valore.

Politica di investimento
B

B

Il fondo adotta un approccio flessibile all'investimento per investire in
mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti che il gestore considera più interessanti. Ciò potrebbe far sì
che esso sia altamente concentrato in un unico, o in una quantità
limitata di, paesi, settori o classi di attività.
Il fondo può investire in contratti finanziari, in particolare derivati
(strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo
scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il
rischio, i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

Il fondo può detenere investimenti emessi in diverse valute e cerca di
trarre vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,27%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2014 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 5 dicembre 2014.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00BMMV5W18

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire un elevato livello di reddito e
crescita del proprio valore.

Politica di investimento
B

B

Il fondo adotta un approccio flessibile all'investimento per investire in
mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti che il gestore considera più interessanti. Ciò potrebbe far sì
che esso sia altamente concentrato in un unico, o in una quantità
limitata di, paesi, settori o classi di attività.
Il fondo può investire in contratti finanziari, in particolare derivati
(strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo
scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il
rischio, i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

Il fondo può detenere investimenti emessi in diverse valute e cerca di
trarre vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,27%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2014 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 30 giugno 2014.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00BMMV5W18)

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

5

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities Fund - Premier Class US$ Accumulating

Pagina 2 di 2

30

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

Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities Fund
Premier Class US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BVZJ4J55

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire un elevato livello di reddito e
crescita del proprio valore.

Politica di investimento
B

B

Il fondo adotta un approccio flessibile all'investimento per investire in
mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti che il gestore considera più interessanti. Ciò potrebbe far sì
che esso sia altamente concentrato in un unico, o in una quantità
limitata di, paesi, settori o classi di attività.
Il fondo può investire in contratti finanziari, in particolare derivati
(strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo
scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il
rischio, i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

Il fondo può detenere investimenti emessi in diverse valute e cerca di
trarre vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,26%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2014 e la categoria di azioni ha
iniziato a emettere azioni in data 10 luglio 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B9QN6415

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni,
obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti
finanziari.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato, più basso o
prive di rating, che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni e fa un ampio uso di derivati
che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,61%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 aprile 2012 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 18 giugno 2013.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00B9QN6415)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B59BT671

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni,
obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti
finanziari.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato, più
basso o prive di rating, che possono essere emesse in varie
monete.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e fa un ampio uso
di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,62%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 aprile 2012 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 3 aprile 2012.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B59BT671)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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0,8%

4,2%

-5,8%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BBT3JY36

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni,
obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti
finanziari.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato, più
basso o prive di rating, che possono essere emesse in varie
monete.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e fa un ampio uso
di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,61%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 aprile 2012 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
17 settembre 2013.

Q Class A US$ Distributing (A) (IE00BBT3JY36)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0
-5
-10

2011

2012

2013

2014

2015

4,2%

-5,8%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BPYD8273

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni,
obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti
finanziari.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato, più basso o
prive di rating, che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni e fa un ampio uso di derivati
che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,25%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 3 aprile 2012. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00BBT3K064

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni,
obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti
finanziari.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato, più
basso o prive di rating, che possono essere emesse in varie
monete.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e fa un ampio uso
di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

2,50%

Spesa di rimborso

Spese correnti

2,21%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 aprile 2012 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 17 luglio 2013.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
Class E US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BBT3K171

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni,
obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti
finanziari.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato, più
basso o prive di rating, che possono essere emesse in varie
monete.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e fa un ampio uso
di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

2,50%

Spesa di rimborso

Spese correnti

2,21%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 aprile 2012 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
27 agosto 2013.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B5VBQV99

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni,
obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti
finanziari.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato, più basso o
prive di rating, che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni e fa un ampio uso di derivati
che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,01%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 aprile 2012 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 2 luglio 2012.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
Premier Class Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00B85RNF79

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni,
obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti
finanziari.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato, più basso o
prive di rating, che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni e fa un ampio uso di derivati
che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,01%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 aprile 2012 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 23 maggio 2013.

Q Premier Class Euro Distributing (A) (Hedged) (IE00B85RNF79)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund - Premier Class Euro Distributing (A) (Hedged)

Pagina 2 di 2

48

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

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B5M0G930

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni,
obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti
finanziari.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato, più
basso o prive di rating, che possono essere emesse in varie
monete.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e fa un ampio uso
di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,01%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 aprile 2012 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
25 marzo 2013.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B5M0G930)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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4,9%

-5,2%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
Premier Class US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BKRCT898

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni,
obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti
finanziari.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato, più
basso o prive di rating, che possono essere emesse in varie
monete.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e fa un ampio uso
di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,02%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 aprile 2012 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
13 maggio 2014.

Q Premier Class US$ Distributing (A) (IE00BKRCT898)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B7Z25N71

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate nel
Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato al
momento dell'acquisto.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di obbligazioni
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in obbligazioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora un
singolo investimento evidenzi risultati non soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,37%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 19 febbraio 2013.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00B7Z25N71)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged) (AH)

ISIN: IE00B23Z8X43

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate nel
Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato al
momento dell'acquisto.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

che la categoria di azioni manterrà un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del Fondo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Per questa categoria di azioni, il gestore aggiunto degli investimenti
intende coprire attivamente «(AH)» l'esposizione valutaria; ciò significa

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di obbligazioni
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in obbligazioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora un
singolo investimento evidenzi risultati non soddisfacenti.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie attivamente coperte: Il valore del vostro
investimento potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio
tra la moneta della vostra categoria di azioni e le monete di importanza
significativa per il fondo. Il gestore del fondo cercherà di proteggere il
valore del vostro investimento da tali variazioni, ma potrebbe non riuscirvi.
Inoltre, diversamente da altre categorie di azioni coperte, le categorie di
azioni attivamente coperte mantengono un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,37%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 18 gennaio 2008.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (AH) (IE00B23Z8X43)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00B50ZZP90

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate nel
Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato al
momento dell'acquisto.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di obbligazioni
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in obbligazioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora un
singolo investimento evidenzi risultati non soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,38%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 7 giugno 2013.

Q Class A Euro Distributing (A) (Hedged) (IE00B50ZZP90)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Class A Euro Distributing (S) (Hedged) (AH)

ISIN: IE00B23Z8Z66

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate nel
Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato al
momento dell'acquisto.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

che la categoria di azioni manterrà un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del Fondo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito semestralmente agli
azionisti.

Per questa categoria di azioni, il gestore aggiunto degli investimenti
intende coprire attivamente «(AH)» l'esposizione valutaria; ciò significa

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di obbligazioni
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in obbligazioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora un
singolo investimento evidenzi risultati non soddisfacenti.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie attivamente coperte: Il valore del vostro
investimento potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio
tra la moneta della vostra categoria di azioni e le monete di importanza
significativa per il fondo. Il gestore del fondo cercherà di proteggere il
valore del vostro investimento da tali variazioni, ma potrebbe non riuscirvi.
Inoltre, diversamente da altre categorie di azioni coperte, le categorie di
azioni attivamente coperte mantengono un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,37%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 22 novembre 2010.

Q Class A Euro Distributing (S) (Hedged) (AH) (IE00B23Z8Z66)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z4J92

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate
nel Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato
al momento dell'acquisto.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e
paesi e ha esposizione a diverse monete che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
obbligazioni rispetto generalmente ad altri fondi che investono in
obbligazioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio
così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora un singolo investimento evidenzi risultati non
soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,38%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
20

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
9 maggio 2007.

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

%
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Class A US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B556SN66

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate
nel Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato
al momento dell'acquisto.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e
paesi e ha esposizione a diverse monete che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
obbligazioni rispetto generalmente ad altri fondi che investono in
obbligazioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio
così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora un singolo investimento evidenzi risultati non
soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,37%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
6 dicembre 2010.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Class A US$ Distributing (S)

ISIN: IE0033637442

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate
nel Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato
al momento dell'acquisto.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
semestralmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e
paesi e ha esposizione a diverse monete che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
obbligazioni rispetto generalmente ad altri fondi che investono in
obbligazioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio
così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora un singolo investimento evidenzi risultati non
soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,38%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
20

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
1° ottobre 2003.

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BDD2BF53

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate nel
Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato al
momento dell'acquisto.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di obbligazioni
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in obbligazioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora un
singolo investimento evidenzi risultati non soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,00%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged) (AH)

ISIN: IE00B56GPH81

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate nel
Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato al
momento dell'acquisto.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

che la categoria di azioni manterrà un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del Fondo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Per questa categoria di azioni, il gestore aggiunto degli investimenti
intende coprire attivamente «(AH)» l'esposizione valutaria; ciò significa

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di obbligazioni
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in obbligazioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora un
singolo investimento evidenzi risultati non soddisfacenti.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie attivamente coperte: Il valore del vostro
investimento potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio
tra la moneta della vostra categoria di azioni e le monete di importanza
significativa per il fondo. Il gestore del fondo cercherà di proteggere il
valore del vostro investimento da tali variazioni, ma potrebbe non riuscirvi.
Inoltre, diversamente da altre categorie di azioni coperte, le categorie di
azioni attivamente coperte mantengono un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,98%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 13 luglio 2012.

Q Class E Euro Accumulating (Hedged) (AH) (IE00B56GPH81)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

-10
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2013
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2015

-1,0%

11,2%

-5,4%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B50ZNB17

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate
nel Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato
al momento dell'acquisto.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e
paesi e ha esposizione a diverse monete che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
obbligazioni rispetto generalmente ad altri fondi che investono in
obbligazioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio
così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora un singolo investimento evidenzi risultati non
soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

2,50%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,97%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
8 settembre 2011.

Q Class E US$ Accumulating (IE00B50ZNB17)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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7,2%

-4,6%
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Premier Class Euro Accumulating

ISIN: IE00B3QRTV97

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate
nel Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato
al momento dell'acquisto.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e
paesi e ha esposizione a diverse monete che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
obbligazioni rispetto generalmente ad altri fondi che investono in
obbligazioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio
così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora un singolo investimento evidenzi risultati non
soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,72%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
20

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
25 gennaio 2011.

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

%

Q Premier Class Euro Accumulating (IE00B3QRTV97)

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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6,6%

-7,4%

17,7%

1,7%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B7WCJ491

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate nel
Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato al
momento dell'acquisto.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di obbligazioni
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in obbligazioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora un
singolo investimento evidenzi risultati non soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,72%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 30 gennaio 2013.

Q Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (IE00B7WCJ491)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

5

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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3,5%

-9,4%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (AH)

ISIN: IE00B23Z9533

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate nel
Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato al
momento dell'acquisto.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

che la categoria di azioni manterrà un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del Fondo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Per questa categoria di azioni, il gestore aggiunto degli investimenti
intende coprire attivamente «(AH)» l'esposizione valutaria; ciò significa

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di obbligazioni
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in obbligazioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora un
singolo investimento evidenzi risultati non soddisfacenti.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie attivamente coperte: Il valore del vostro
investimento potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio
tra la moneta della vostra categoria di azioni e le monete di importanza
significativa per il fondo. Il gestore del fondo cercherà di proteggere il
valore del vostro investimento da tali variazioni, ma potrebbe non riuscirvi.
Inoltre, diversamente da altre categorie di azioni coperte, le categorie di
azioni attivamente coperte mantengono un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,73%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 4 novembre 2011.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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10,9%

0,6%

12,6%

-4,1%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Premier Class Euro Distributing (S)

ISIN: IE00BBP6LT59

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate
nel Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato
al momento dell'acquisto.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
semestralmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e
paesi e ha esposizione a diverse monete che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
obbligazioni rispetto generalmente ad altri fondi che investono in
obbligazioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio
così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora un singolo investimento evidenzi risultati non
soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,72%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la categoria di azioni
ha iniziato a emettere azioni in data 3 novembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B23Z9426

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate
nel Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato
al momento dell'acquisto.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e
paesi e ha esposizione a diverse monete che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
obbligazioni rispetto generalmente ad altri fondi che investono in
obbligazioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio
così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora un singolo investimento evidenzi risultati non
soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,73%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
24 marzo 2011.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B23Z9426)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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8,6%
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
Premier Class US$ Distributing (S)

ISIN: IE00B0D43V07

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi.

B

Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating
elevato al momento dell’acquisto.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni non rappresentate
nel Citigroup World Government Bond Index ma con rating elevato
al momento dell'acquisto.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
semestralmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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3

Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e
paesi e ha esposizione a diverse monete che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
obbligazioni rispetto generalmente ad altri fondi che investono in
obbligazioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio
così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora un singolo investimento evidenzi risultati non
soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,72%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° ottobre 2003 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
24 febbraio 2012.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00BBM55T37

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Politica di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie a basso rating
emesse in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi.

B

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,55%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 novembre 2012. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (AH)

ISIN: IE00B8GJPD41

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
che la categoria di azioni manterrà un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del Fondo.

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Politica di investimento
B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie a basso rating
emesse in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi.

B

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Per questa categoria di azioni, il gestore aggiunto degli investimenti
intende coprire attivamente «(AH)» l'esposizione valutaria; ciò significa

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie attivamente coperte: Il valore del vostro
investimento potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio
tra la moneta della vostra categoria di azioni e le monete di importanza
significativa per il fondo. Il gestore del fondo cercherà di proteggere il
valore del vostro investimento da tali variazioni, ma potrebbe non riuscirvi.
Inoltre, diversamente da altre categorie di azioni coperte, le categorie di
azioni attivamente coperte mantengono un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del fondo.
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Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,94%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 novembre 2012 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
30 novembre 2012.

Q Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (AH) (IE00B8GJPD41)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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5,7%

2,9%

-2,7%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B7MKN521

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Politica di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie a basso rating
emesse in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi.

B

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,94%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 novembre 2012 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
30 novembre 2012.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B7MKN521)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B7VSFQ23

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di
mercato, pur salvaguardando il proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
paesi dei mercati emergenti.

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

B

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,55%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund
Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00BWT64Y45

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di
mercato, pur salvaguardando il proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
paesi dei mercati emergenti.

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

B

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,55%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di azioni ha
iniziato a emettere azioni in data 19 maggio 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund
Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

ISIN: IE00B7F9FM77

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di
mercato, pur salvaguardando il proprio valore.

Politica di investimento

ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Euro

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo

reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,55%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 21 ottobre 2013.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00BBT3JP45

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di
mercato, pur salvaguardando il proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
paesi dei mercati emergenti.

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

B

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,54%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 30 agosto 2013.

Q Class A US$ Accumulating (IE00BBT3JP45)

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

5

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

0
-5

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

-10
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2,4%

-3,2%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BWB8WH70

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di
mercato, pur salvaguardando il proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
paesi dei mercati emergenti.

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

B

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,55%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund
Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00B9KHJ624

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di
mercato, pur salvaguardando il proprio valore.

Politica di investimento

ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund - Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

Pagina 1 di 2

101

Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile

dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,54%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 3 giugno 2013.

Q Class A US$ Distributing (M) Plus (e) (IE00B9KHJ624)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00BBT3JT82

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di
mercato, pur salvaguardando il proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
paesi dei mercati emergenti.

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

B

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,15%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B7VSG479

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di
mercato, pur salvaguardando il proprio valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
paesi dei mercati emergenti.

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

B

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,79%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 7 ottobre 2014.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund
Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

ISIN: IE00B907NJ30

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di
mercato, pur salvaguardando il proprio valore.

Politica di investimento

ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Euro

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo

reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,80%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%
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Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 13 dicembre 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund
Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00B9KHJ848

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di
mercato, pur salvaguardando il proprio valore.

Politica di investimento

ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più
basso.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile

dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,80%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 3 giugno 2013.

Q Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e) (IE00B9KHJ848)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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3,1%

-2,5%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B8XS1D67

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto
il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,42%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 giugno 2010 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 23 luglio 2013.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00B8XS1D67)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
0
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged) (AH)

ISIN: IE00B3W6GS69

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto
il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Per questa categoria di azioni, il gestore aggiunto degli investimenti
intende coprire attivamente «(AH)» l'esposizione valutaria; ciò significa
che la categoria di azioni manterrà un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del Fondo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie attivamente coperte: Il valore del vostro
investimento potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio
tra la moneta della vostra categoria di azioni e le monete di importanza
significativa per il fondo. Il gestore del fondo cercherà di proteggere il
valore del vostro investimento da tali variazioni, ma potrebbe non riuscirvi.
Inoltre, diversamente da altre categorie di azioni coperte, le categorie di
azioni attivamente coperte mantengono un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 25 giugno 2010. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B3QFCM59

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto
il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,43%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 giugno 2010 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 6 maggio 2011.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B3QFCM59)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
Class A US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B3V5M979

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto
il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,41%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 giugno 2010 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 25 giugno 2010.

Q Class A US$ Distributing (M) (IE00B3V5M979)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BMMV5S71

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto
il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,05%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 25 giugno 2010. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund - Class E Euro Accumulating (Hedged)

Pagina 2 di 2

120

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

Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged) (AH)

ISIN: IE00B3T7L104

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto
il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Per questa categoria di azioni, il gestore aggiunto degli investimenti
intende coprire attivamente «(AH)» l'esposizione valutaria; ciò significa
che la categoria di azioni manterrà un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del Fondo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie attivamente coperte: Il valore del vostro
investimento potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio
tra la moneta della vostra categoria di azioni e le monete di importanza
significativa per il fondo. Il gestore del fondo cercherà di proteggere il
valore del vostro investimento da tali variazioni, ma potrebbe non riuscirvi.
Inoltre, diversamente da altre categorie di azioni coperte, le categorie di
azioni attivamente coperte mantengono un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,05%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 25 giugno 2010. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B3QW2609

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto
il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

2,03%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 giugno 2010 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 17 febbraio 2012.

Q Class E US$ Accumulating (IE00B3QW2609)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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-5,3%

4,6%

-9,9%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (AH)

ISIN: IE00B3V37P24

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto
il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Per questa categoria di azioni, il gestore aggiunto degli investimenti
intende coprire attivamente «(AH)» l'esposizione valutaria; ciò significa
che la categoria di azioni manterrà un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del Fondo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie attivamente coperte: Il valore del vostro
investimento potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio
tra la moneta della vostra categoria di azioni e le monete di importanza
significativa per il fondo. Il gestore del fondo cercherà di proteggere il
valore del vostro investimento da tali variazioni, ma potrebbe non riuscirvi.
Inoltre, diversamente da altre categorie di azioni coperte, le categorie di
azioni attivamente coperte mantengono un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,76%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 giugno 2010 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 11 giugno 2014.

Q Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (AH) (IE00B3V37P24)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

5

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B3TGKF47

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto
il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,76%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 giugno 2010 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 6 gennaio 2012.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B3TGKF47)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

5

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

0
-5

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

-10
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-4,1%

6,0%

-8,7%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
Premier Class US$ Accumulating (Hedged) (AH)

ISIN: IE00BWZN2126

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto
il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Per questa categoria di azioni, il gestore aggiunto degli investimenti
intende coprire attivamente «(AH)» l'esposizione valutaria; ciò significa
che la categoria di azioni manterrà un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del Fondo.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie attivamente coperte: Il valore del vostro
investimento potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio
tra la moneta della vostra categoria di azioni e le monete di importanza
significativa per il fondo. Il gestore del fondo cercherà di proteggere il
valore del vostro investimento da tali variazioni, ma potrebbe non riuscirvi.
Inoltre, diversamente da altre categorie di azioni coperte, le categorie di
azioni attivamente coperte mantengono un livello di esposizione alle valute
di importanza significativa per la strategia d'investimento del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,76%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 25 giugno 2010 e la categoria di azioni ha
iniziato a emettere azioni in data 16 giugno 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
Premier Class US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B3T7VD21

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto
il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete.

B

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi e ha
esposizione a diverse monete che sono storicamente soggette a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,77%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 giugno 2010 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 26 aprile 2012.

Q Premier Class US$ Distributing (M) (IE00B3T7VD21)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B2Q1FK59

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,36%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 2 luglio 2008.

Q Class A Euro Accumulating (IE00B2Q1FK59)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B2Q1FL66

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,36%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 19 maggio 2011.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00B2Q1FL66)
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Class A Euro Distributing (A)

ISIN: IE00B6499M91

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,37%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 1° aprile 2011.

Q Class A Euro Distributing (A) (IE00B6499M91)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B2Q1FD82

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,37%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 2 luglio 2008.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B2Q1FD82)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Class A US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B2Q1FG14

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,37%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 7 gennaio 2010.

Q Class A US$ Distributing (M) (IE00B2Q1FG14)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BPYD8380

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,00%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B54X3T93

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,96%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 21 gennaio 2010.

Q Class E US$ Accumulating (IE00B54X3T93)
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dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Premier Class Euro Accumulating

ISIN: IE00B2Q1FV64

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,72%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 3 settembre 2010.

Q Premier Class Euro Accumulating (IE00B2Q1FV64)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund - Premier Class Euro Accumulating

Pagina 2 di 2

148

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

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B2Q1FX88

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,72%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 10 marzo 2011.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Premier Class Euro Distributing (A)

ISIN: IE00B9529T50

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 9 gennaio 2013.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Premier Class Euro Distributing (M)

ISIN: IE00B2Q1FY95

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,72%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 8 settembre 2010.

Q Premier Class Euro Distributing (M) (IE00B2Q1FY95)

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B2Q1FT43

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund - Premier Class US$ Accumulating

Pagina 1 di 2

155

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,72%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 2 luglio 2008.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B2Q1FT43)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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11,2% -6,4%

4,1%
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
Premier Class US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B7T3S609

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in
varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi
d’interesse e monete asiatici.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni con esposizione a vari paesi e
monete asiatici e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,72%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2008 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 10 gennaio 2013.

Q Premier Class US$ Distributing (M) (IE00B7T3S609)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

5
0
-5
-10

2011

2012

2013

2014

2015

4,1%

-4,3%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund
Class A US$ Distributing (D)

ISIN: IE00B52QP169

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società ubicati in
paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating elevato, basso o prive di
rating.

B

Il fondo adotta un approccio flessibile, per investire in obbligazioni di
paesi dei mercati emergenti che il gestore ritiene particolarmente
interessanti. Ciò può determinare un’elevata concentrazione del fondo
in uno solo o in un gruppo ristretto di paesi, settori o classi di attivi.

B

Il fondo deterrà investimenti emessi in diverse valute dei paesi dei
mercati emergenti. In base alle rispettive valutazioni monetarie, il
gestore del fondo può utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore
dipende dal valore di altri attivi) allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura).

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio o i costi o generare crescita o
reddito addizionale.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente giornalmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,50%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 16 dicembre 2015 e la categoria di azioni
ha iniziato a emettere azioni in data 16 dicembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B42T6716

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che
sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged)

Pagina 1 di 2

161

Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,80%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 21 ottobre 2011. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
Class A Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00B3TCQ434

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che
sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,80%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 21 ottobre 2011. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B3Q8Z253

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in obbligazioni emesse in paesi dei mercati
emergenti che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso,
determinando perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni

risentono della valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché
di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli
stessi nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo la perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono
influire negativamente sul valore del fondo. Di norma,
all'aumentare dei tassi d'interesse i valori delle obbligazioni
diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti
con cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi
finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,82%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 21 ottobre 2011 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
4 marzo 2013.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B3Q8Z253)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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-3,0%

-4,1%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
Class A US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B45DY544

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in obbligazioni emesse in paesi dei mercati
emergenti che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso,
determinando perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni

risentono della valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché
di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli
stessi nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo la perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono
influire negativamente sul valore del fondo. Di norma,
all'aumentare dei tassi d'interesse i valori delle obbligazioni
diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti
con cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi
finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,48%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 21 ottobre 2011 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
21 ottobre 2011.

Q Class A US$ Distributing (M) (IE00B45DY544)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B3LBL764

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che
sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

2,50%

Spesa di rimborso

Spese correnti

2,40%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 21 ottobre 2011. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
Class E Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00B5PSKF86

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che
sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

2,50%

Spesa di rimborso

Spese correnti

2,40%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 21 ottobre 2011. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B3T6Y182

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in obbligazioni emesse in paesi dei mercati
emergenti che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso,
determinando perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni

risentono della valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché
di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli
stessi nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo la perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono
influire negativamente sul valore del fondo. Di norma,
all'aumentare dei tassi d'interesse i valori delle obbligazioni
diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti
con cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi
finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,40%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 21 ottobre 2011. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
Class E US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B40Z3J24

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in obbligazioni emesse in paesi dei mercati
emergenti che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso,
determinando perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni

risentono della valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché
di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli
stessi nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo la perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono
influire negativamente sul valore del fondo. Di norma,
all'aumentare dei tassi d'interesse i valori delle obbligazioni
diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti
con cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi
finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,40%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 21 ottobre 2011. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B4W71D64

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che
sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,70%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 21 ottobre 2011. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund - Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

Pagina 2 di 2

178

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

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00B3Z7G973

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che
sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,70%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 21 ottobre 2011. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B4LDMV03

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in obbligazioni emesse in paesi dei mercati
emergenti che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso,
determinando perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni

risentono della valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché
di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli
stessi nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo la perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono
influire negativamente sul valore del fondo. Di norma,
all'aumentare dei tassi d'interesse i valori delle obbligazioni
diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti
con cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi
finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,70%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 21 ottobre 2011 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
21 dicembre 2011.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B4LDMV03)

20
10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

-10

2011

2012

2013

2014

2015

15,9%

-1,9%

-1,8%

-2,9%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
Premier Class US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B4K5XK37

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in obbligazioni emesse in paesi dei mercati
emergenti che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso,
determinando perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni

risentono della valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché
di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli
stessi nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo la perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono
influire negativamente sul valore del fondo. Di norma,
all'aumentare dei tassi d'interesse i valori delle obbligazioni
diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti
con cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi
finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

0,70%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 21 ottobre 2011. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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Pagina 2 di 2

184

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

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B556RB79

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società ubicati in
paesi dei mercati emergenti.
Si prevede che il Fondo investa in obbligazioni situate in diversi paesi
dei mercati emergenti, ma può investire in un numero relativamente
contenuto di paesi, qualora emergano opportunità per conseguire
l’obiettivo d’investimento.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Gli investimenti del Fondo possono essere denominati in valute diverse
dalla valuta di base (dollaro statunitense).

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,85%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 5 gennaio 2010.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00B556RB79)

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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5,8%

15,5% -8,9%

1,4%

-3,5%

1

1 Il rendimento precedente al 13 maggio 2015 è stato ottenuto in circostanze
non più valide perché l’obiettivo e la politica d’investimento erano diversi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z5636

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società ubicati in
paesi dei mercati emergenti.
Si prevede che il Fondo investa in obbligazioni situate in diversi paesi
dei mercati emergenti, ma può investire in un numero relativamente
contenuto di paesi, qualora emergano opportunità per conseguire
l’obiettivo d’investimento.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Gli investimenti del Fondo possono essere denominati in valute diverse
dalla valuta di base (dollaro statunitense).

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,79%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
60

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 4 maggio 2007.

40

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

20

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

%
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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15,9% -8,6%

1,4%

-3,1%

1

1 Il rendimento precedente al 13 maggio 2015 è stato ottenuto in circostanze
non più valide perché l’obiettivo e la politica d’investimento erano diversi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund
Class A US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B23Z9N10

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società ubicati in
paesi dei mercati emergenti.
Si prevede che il Fondo investa in obbligazioni situate in diversi paesi
dei mercati emergenti, ma può investire in un numero relativamente
contenuto di paesi, qualora emergano opportunità per conseguire
l’obiettivo d’investimento.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Gli investimenti del Fondo possono essere denominati in valute diverse
dalla valuta di base (dollaro statunitense).

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,79%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 3 gennaio 2008.

Q Class A US$ Distributing (M) (IE00B23Z9N10)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

1 Il rendimento precedente al 13 maggio 2015 è stato ottenuto in circostanze non
più valide perché l’obiettivo e la politica d’investimento erano diversi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BPYD8497

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società ubicati in
paesi dei mercati emergenti.
Si prevede che il Fondo investa in obbligazioni situate in diversi paesi
dei mercati emergenti, ma può investire in un numero relativamente
contenuto di paesi, qualora emergano opportunità per conseguire
l’obiettivo d’investimento.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Gli investimenti del Fondo possono essere denominati in valute diverse
dalla valuta di base (dollaro statunitense).

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,40%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund
Class E Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00BB36BW05

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società ubicati in
paesi dei mercati emergenti.
Si prevede che il Fondo investa in obbligazioni situate in diversi paesi
dei mercati emergenti, ma può investire in un numero relativamente
contenuto di paesi, qualora emergano opportunità per conseguire
l’obiettivo d’investimento.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Gli investimenti del Fondo possono essere denominati in valute diverse
dalla valuta di base (dollaro statunitense).

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

2,46%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 2 agosto 2013.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

1 Il rendimento precedente al 13 maggio 2015 è stato ottenuto in circostanze
non più valide perché l’obiettivo e la politica d’investimento erano diversi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00BPYD8505

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società ubicati in
paesi dei mercati emergenti.
Si prevede che il Fondo investa in obbligazioni situate in diversi paesi
dei mercati emergenti, ma può investire in un numero relativamente
contenuto di paesi, qualora emergano opportunità per conseguire
l’obiettivo d’investimento.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Gli investimenti del Fondo possono essere denominati in valute diverse
dalla valuta di base (dollaro statunitense).

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,40%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B53G6345

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società ubicati in
paesi dei mercati emergenti.
Si prevede che il Fondo investa in obbligazioni situate in diversi paesi
dei mercati emergenti, ma può investire in un numero relativamente
contenuto di paesi, qualora emergano opportunità per conseguire
l’obiettivo d’investimento.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Gli investimenti del Fondo possono essere denominati in valute diverse
dalla valuta di base (dollaro statunitense).

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,76%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 20 ottobre 2011.

Q Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (IE00B53G6345)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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2012
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16,8%

-7,9%

2014

2015

2,5%

-2,6%

1

1 Il rendimento precedente al 13 maggio 2015 è stato ottenuto in circostanze
non più valide perché l’obiettivo e la politica d’investimento erano diversi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B23Z9R57

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società ubicati in
paesi dei mercati emergenti.
Si prevede che il Fondo investa in obbligazioni situate in diversi paesi
dei mercati emergenti, ma può investire in un numero relativamente
contenuto di paesi, qualora emergano opportunità per conseguire
l’obiettivo d’investimento.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Gli investimenti del Fondo possono essere denominati in valute diverse
dalla valuta di base (dollaro statunitense).

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,74%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 16 dicembre 2008.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B23Z9R57)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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2,5%
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1

1 Il rendimento precedente al 13 maggio 2015 è stato ottenuto in circostanze non
più valide perché l’obiettivo e la politica d’investimento erano diversi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund
Premier Class US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B92CSG89

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società ubicati in
paesi dei mercati emergenti.
Si prevede che il Fondo investa in obbligazioni situate in diversi paesi
dei mercati emergenti, ma può investire in un numero relativamente
contenuto di paesi, qualora emergano opportunità per conseguire
l’obiettivo d’investimento.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Gli investimenti del Fondo possono essere denominati in valute diverse
dalla valuta di base (dollaro statunitense).

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund - Premier Class US$ Distributing (M)

Pagina 1 di 2

201

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,70%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund
Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BB36BX12

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società ubicati in
paesi dei mercati emergenti.

B

Si prevede che il Fondo investa in obbligazioni situate in diversi paesi
dei mercati emergenti, ma può investire in un numero relativamente
contenuto di paesi, qualora emergano opportunità per conseguire
l’obiettivo d’investimento.

B

Gli investimenti del Fondo possono essere denominati in valute diverse
dalla valuta di base (dollaro statunitense).

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione

ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni emesse in paesi dei mercati emergenti che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Fondo concentrato: L'approccio all'investimento del fondo potrebbe far sì
che esso investa in un numero inferiore di obbligazioni concentrate in un
unico, o in una quantità limitata di, paesi, settori o classi di attività rispetto
ad altri fondi obbligazionari. Questo significa che il fondo potrebbe essere
più sensibile e eventi economici, di mercato, politici o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in un numero maggiore di obbligazioni in una
varietà più ampia di paesi, settori e classi di attività.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
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Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile

dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,70%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B19Z3P87

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in diverse tipologie di obbligazioni emesse in euro da
società e governi.

B

Il fondo può investire in misura limitata in obbligazioni denominate in
monete diverse dall’euro e in obbligazioni emesse in paesi dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche retail di Londra.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli garantiti da
attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,30%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 settembre 2003. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund
Premier Class Euro Accumulating

ISIN: IE00B23Z7826

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investe in diverse tipologie di obbligazioni emesse in euro da
società e governi.

B

Il fondo può investire in misura limitata in obbligazioni denominate in
monete diverse dall’euro e in obbligazioni emesse in paesi dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche retail di Londra.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli garantiti da
attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,44%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 settembre 2003 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
3 dicembre 2010.

Q Premier Class Euro Accumulating (IE00B23Z7826)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund
Class A Euro Distributing (D)

ISIN: IE00B52PL269

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Euro

L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso
emesse in euro.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche retail
di Londra.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente giornalmente e
distribuito mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio
di movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da
esso detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di
copertura possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il
rischio che la controparte dell’operazione possa non riuscire a
effettuare i pagamenti, con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,44%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

30

Il fondo è stato lanciato in data 3 dicembre 2010 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
3 dicembre 2010.

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B4Y6F514

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating
più elevato in determinati paesi sviluppati.
Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che
hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito
vantato nei confronti dell’emittente.

B

Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società
finanziarie.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni
internazionali.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni con rating più elevato di vari paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,16%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 2 giugno 2009 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
30 gennaio 2014.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00B4Y6F514)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged)

Pagina 2 di 2

212

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

Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B4Y6F282

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating
più elevato in determinati paesi sviluppati.
Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che
hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito
vantato nei confronti dell’emittente.

B

Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società
finanziarie.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni
internazionali.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni con rating più elevato di vari paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,16%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 2 giugno 2009 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
25 giugno 2009.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B4Y6F282)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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-1,3%

1,1%
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund
Class A US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B4Y6F407

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating
più elevato in determinati paesi sviluppati.
Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che
hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito
vantato nei confronti dell’emittente.

B

Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società
finanziarie.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni
internazionali.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni con rating più elevato di vari paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,16%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 2 giugno 2009 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
2 giugno 2009.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B57YF262

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating
più elevato in determinati paesi sviluppati.
Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che
hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito
vantato nei confronti dell’emittente.

B

Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società
finanziarie.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni
internazionali.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni con rating più elevato di vari paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

2,50%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,76%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 2 giugno 2009 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
21 gennaio 2010.

Q Class E US$ Accumulating (IE00B57YF262)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B4Y6FV77

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating
più elevato in determinati paesi sviluppati.
Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che
hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito
vantato nei confronti dell’emittente.

B

Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società
finanziarie.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni
internazionali.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni con rating più elevato di vari paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,51%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 2 giugno 2009 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
2 giugno 2009.

Q Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (IE00B4Y6FV77)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund
Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00B4Y6FX91

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating
più elevato in determinati paesi sviluppati.
Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che
hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito
vantato nei confronti dell’emittente.

B

Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società
finanziarie.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni
internazionali.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni con rating più elevato di vari paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,51%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 2 giugno 2009 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
2 giugno 2009.

Q Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged) (IE00B4Y6FX91)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B4Y6FS49

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating
più elevato in determinati paesi sviluppati.
Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che
hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito
vantato nei confronti dell’emittente.

B

Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società
finanziarie.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni
internazionali.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni con rating più elevato di vari paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,50%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 2 giugno 2009 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
2 giugno 2009.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B4Y6FS49)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund
Premier Class US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B4Y6FT55

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating
più elevato in determinati paesi sviluppati.
Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che
hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito
vantato nei confronti dell’emittente.

B

Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società
finanziarie.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni
internazionali.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni con rating più elevato di vari paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,51%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 2 giugno 2009 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
2 giugno 2009.

Q Premier Class US$ Distributing (M) (IE00B4Y6FT55)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund
Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00BSBN6386

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating più
elevato.

B

B

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma il gestore di
portafoglio cercherà di offrire protezione dall’esposizione a monete
diverse dal dollaro statunitense.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli garantiti da
attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore di portata
relativamente ridotta.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,40%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 22 ottobre 2010. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BSBN5Y21

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating più
elevato.

B

B

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma il gestore di
portafoglio cercherà di offrire protezione dall’esposizione a monete
diverse dal dollaro statunitense.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli garantiti da
attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore di portata
relativamente ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,38%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 22 ottobre 2010 e la categoria di azioni ha
iniziato a emettere azioni in data 5 marzo 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund
Class A US$ Distributing (D)

ISIN: IE00B53RGD78

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating più
elevato.

B

B

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma il gestore di
portafoglio cercherà di offrire protezione dall’esposizione a monete
diverse dal dollaro statunitense.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente giornalmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli garantiti da
attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore di portata
relativamente ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,37%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 22 ottobre 2010 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 3 dicembre 2010.

Q Class A US$ Distributing (D) (IE00B53RGD78)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B50S4Q28

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating più
elevato.

B

B

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma il gestore di
portafoglio cercherà di offrire protezione dall’esposizione a monete
diverse dal dollaro statunitense.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli garantiti da
attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore di portata
relativamente ridotta.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,52%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 22 ottobre 2010 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 27 giugno 2014.

Q Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (IE00B50S4Q28)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B50L4R22

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating più
elevato.

B

B

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma il gestore di
portafoglio cercherà di offrire protezione dall’esposizione a monete
diverse dal dollaro statunitense.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli garantiti da
attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore di portata
relativamente ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,52%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 22 ottobre 2010 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 3 dicembre 2010.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B50L4R22)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Class A (PF) Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B3SST766

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti finanziari,
specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal
valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete diverse
dal dollaro statunitense.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un ampio uso di
derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,55%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: 20% annuo dei: rendimenti del
fondo superiori al suo massimo valore precedente per azione, più l’8%
annuo. Nell’ultimo esercizio del fondo, chiuso il 28 febbraio 2015, la
categoria di azioni indicata non era attiva e pertanto non vi sono state
commissioni legate al rendimento pagabili.

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Class A (PF) US$ Accumulating

ISIN: IE00B3R1M552

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti
finanziari, specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui
valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete
diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un
ampio uso di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,56%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: 20% annuo dei: rendimenti del
fondo superiori al suo massimo valore precedente per azione, più
l’8% annuo. Nell’ultimo esercizio del fondo, chiuso il 28 febbraio
2015, non vi sono state commissioni legate al rendimento pagabili.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 maggio 2010.

Q Class A (PF) US$ Accumulating (IE00B3R1M552)

10
5

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Class A (PF) US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B3SW6S84

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti
finanziari, specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui
valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete
diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un
ampio uso di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,60%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: 20% annuo dei: rendimenti del
fondo superiori al suo massimo valore precedente per azione, più
l’8% annuo. Nell’ultimo esercizio del fondo, chiuso il 28 febbraio
2015, non vi sono state commissioni legate al rendimento pagabili.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 maggio 2010.

Q Class A (PF) US$ Distributing (M) (IE00B3SW6S84)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B3RCT572

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti finanziari,
specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal
valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete diverse
dal dollaro statunitense.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un ampio uso di
derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,80%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B3RQ3026

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti
finanziari, specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui
valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete
diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un
ampio uso di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,80%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Class A US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B3V28233

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti
finanziari, specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui
valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete
diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un
ampio uso di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,82%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 maggio 2010.

Q Class A US$ Distributing (M) (IE00B3V28233)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B449YK88

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti
finanziari, specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui
valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete
diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un
ampio uso di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

2,50%

Spesa di rimborso

Spese correnti

2,40%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Class E US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B3V3TR86

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti
finanziari, specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui
valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete
diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un
ampio uso di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

2,50%

Spesa di rimborso

Spese correnti

2,40%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Premier Class (PF) Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B3S5JQ67

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti finanziari,
specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal
valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.

B

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete diverse
dal dollaro statunitense.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un ampio uso di
derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,90%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: 20% annuo dei: rendimenti del
fondo superiori al suo massimo valore precedente per azione, più l’8%
annuo. Nell’ultimo esercizio del fondo, chiuso il 28 febbraio 2015, la
categoria di azioni indicata non era attiva e pertanto non vi sono state
commissioni legate al rendimento pagabili.

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Premier Class (PF) US$ Accumulating

ISIN: IE00B3S0CM89

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti
finanziari, specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui
valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete
diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un
ampio uso di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,90%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: 20% annuo dei: rendimenti del
fondo superiori al suo massimo valore precedente per azione, più
l’8% annuo. Nell’ultimo esercizio del fondo, chiuso il 28 febbraio
2015, non vi sono state commissioni legate al rendimento pagabili.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 maggio 2010.

Q Premier Class (PF) US$ Accumulating (IE00B3S0CM89)

10
5

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Premier Class (PF) US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B3TW6540

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti
finanziari, specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui
valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete
diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un
ampio uso di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,90%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: 20% annuo dei: rendimenti del
fondo superiori al suo massimo valore precedente per azione, più
l’8% annuo. Nell’ultimo esercizio del fondo, chiuso il 28 febbraio
2015, non vi sono state commissioni legate al rendimento pagabili.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund - Premier Class (PF) US$ Distributing (M)

Pagina 2 di 2

258

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

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B3XZ0M48

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti finanziari,
specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal
valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.

B

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete diverse
dal dollaro statunitense.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un ampio uso di
derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,17%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 9 luglio 2010.

Q Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (IE00B3XZ0M48)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
Premier Class US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B42XR030

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore in tutte le condizioni di mercato.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in misura significativa in vari tipi di contratti
finanziari, specificamente in derivati (strumenti finanziari il cui
valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il può investire fino al 60% delle proprie attività in obbligazioni con
rating più basso.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Non oltre il 30% delle attività del fondo sarà esposto a monete
diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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
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6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e ha fatto un
ampio uso di derivati che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,18%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 maggio 2010 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 maggio 2014.

Q Premier Class US$ Distributing (M) (IE00B42XR030)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B50TKH87

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie e in obbligazioni emesse da
organizzazioni internazionali.

B

Il fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi.

B

Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni con rating più elevato.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma i gestori di
portafoglio cercheranno di offrire protezione dall’esposizione a monete
diverse dal dollaro statunitense.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni con rating più elevato di vari paesi che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,33%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
20

Il fondo è stato lanciato in data 19 novembre 2010 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
15 novembre 2011.

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

%

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00B50TKH87)

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset Global Credit Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged)

Pagina 2 di 2

264

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

Legg Mason Western Asset Global Credit Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B50KJJ61

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie e in obbligazioni emesse
da organizzazioni internazionali.

B

Il fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi.

B

Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma i gestori di
portafoglio cercheranno di offrire protezione dall’esposizione a
monete diverse dal dollaro statunitense.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni con rating più elevato di vari paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare

Legg Mason Western Asset Global Credit Fund - Class A US$ Accumulating

l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio
di movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da
esso detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di
copertura possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il
rischio che la controparte dell’operazione possa non riuscire a
effettuare i pagamenti, con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,33%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
20

Il fondo è stato lanciato in data 19 novembre 2010 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
15 novembre 2011.

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

%

Q Class A US$ Accumulating (IE00B50KJJ61)

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B51P5P89

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie e in obbligazioni emesse
da organizzazioni internazionali.

B

Il fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi.

B

Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma i gestori di
portafoglio cercheranno di offrire protezione dall’esposizione a
monete diverse dal dollaro statunitense.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni con rating più elevato di vari paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare

l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio
di movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da
esso detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di
copertura possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il
rischio che la controparte dell’operazione possa non riuscire a
effettuare i pagamenti, con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,48%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 19 novembre 2010 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
24 aprile 2012.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B51P5P89)

10
5

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

-5
-10

2011

2012

2013

2014

2015

-0,3%

6,0%

-0,9%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Credit Fund
Premier Class US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B87SQL59

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in obbligazioni societarie e in obbligazioni emesse
da organizzazioni internazionali.

B

Il fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi.

B

Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari
statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma i gestori di
portafoglio cercheranno di offrire protezione dall’esposizione a
monete diverse dal dollaro statunitense.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni con rating più elevato di vari paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare

l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio
di movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da
esso detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di
copertura possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il
rischio che la controparte dell’operazione possa non riuscire a
effettuare i pagamenti, con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,50%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 19 novembre 2010. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B7VSM832

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere denominate in
varie monete.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,54%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria di azioni ha
iniziato a emettere azioni in data 17 dicembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B53CBF94

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere denominate in
varie monete.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,55%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B1BXHP82

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più
basso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi
in via di sviluppo.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere denominate in
varie monete.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio
di movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da
esso detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di
copertura possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il
rischio che la controparte dell’operazione possa non riuscire a
effettuare i pagamenti, con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,53%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

40

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

%
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund
Class A US$ Distributing (D)

ISIN: IE00B19Z6Y83

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più
basso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi
in via di sviluppo.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere denominate in
varie monete.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente giornalmente e
distribuito mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio
di movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da
esso detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di
copertura possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il
rischio che la controparte dell’operazione possa non riuscire a
effettuare i pagamenti, con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,53%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

40

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund
Class A US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B2417S93

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più
basso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi
in via di sviluppo.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere denominate in
varie monete.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio
di movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da
esso detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di
copertura possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il
rischio che la controparte dell’operazione possa non riuscire a
effettuare i pagamenti, con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund - Class A US$ Distributing (M)

Pagina 1 di 2

279

Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,53%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
30 gennaio 2008.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BPYD8612

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere denominate in
varie monete.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

2,13%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 28 ottobre 2014.

Q Class E Euro Accumulating (Hedged) (IE00BPYD8612)
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund
Class E Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00BB36BY29

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere denominate in
varie monete.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

2,13%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 2 agosto 2013.

Q Class E Euro Distributing (M) (Hedged) (IE00BB36BY29)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B56HL515

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più
basso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi
in via di sviluppo.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere denominate in
varie monete.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio
di movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da
esso detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di
copertura possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il
rischio che la controparte dell’operazione possa non riuscire a
effettuare i pagamenti, con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

2,50%

Spesa di rimborso

Spese correnti

2,13%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
20

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
21 gennaio 2010.

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

%

Q Class E US$ Accumulating (IE00B56HL515)

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B531B341

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere denominate in
varie monete.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,58%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 12 ottobre 2012.

Q Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (IE00B531B341)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

5

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B2417W30

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più
basso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi
in via di sviluppo.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere denominate in
varie monete.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio
di movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da
esso detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di
copertura possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il
rischio che la controparte dell’operazione possa non riuscire a
effettuare i pagamenti, con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,58%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
20

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
10 agosto 2009.

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

%

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B2417W30)

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

0
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2015

15,3%

0,5%

19,0%

5,9%

-1,7% -7,3%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund
Premier Class US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B2417X47

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più
basso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi
in via di sviluppo.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere denominate in
varie monete.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio
di movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da
esso detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di
copertura possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il
rischio che la controparte dell’operazione possa non riuscire a
effettuare i pagamenti, con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,60%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund
Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BB36BZ36

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento

ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere denominate in
varie monete.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica della categoria di azioni
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
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Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,58%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 21 giugno 2013.

Q Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e) (IE00BB36BZ36)

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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-1,7%

-7,3%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund - Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

Pagina 2 di 2

294

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

Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z7G76

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investirà prevalentemente in obbligazioni governative
mirate a offrire protezione dagli effetti dell’inflazione.

B

Il fondo investirà prevalentemente in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da paesi
sviluppati.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni mirate a offrire protezione dagli effetti
dell’inflazione e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
obbligazioni rispetto generalmente ad altri fondi che investono in
obbligazioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio
così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora un singolo investimento evidenzi risultati non
soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Inflazione: Il valore delle obbligazioni detenute dal fondo non mirate a
offrire protezione dall’inflazione potrebbe essere influenzato
negativamente da variazioni dei tassi d’interesse.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,20%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
20

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

%

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z7G76)

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B1BXHR07

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investirà prevalentemente in obbligazioni governative
mirate a offrire protezione dagli effetti dell’inflazione.

B

Il fondo investirà prevalentemente in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da paesi
sviluppati.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni mirate a offrire protezione dagli effetti
dell’inflazione e che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
obbligazioni rispetto generalmente ad altri fondi che investono in
obbligazioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio
così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora un singolo investimento evidenzi risultati non
soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Inflazione: Il valore delle obbligazioni detenute dal fondo non mirate a
offrire protezione dall’inflazione potrebbe essere influenzato
negativamente da variazioni dei tassi d’interesse.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,20%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
20

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

%

Q Class A US$ Distributing (A) (IE00B1BXHR07)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B55VZ070

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà prevalentemente in obbligazioni governative mirate a
offrire protezione dagli effetti dell’inflazione.

B

Il fondo investirà prevalentemente in obbligazioni con rating più elevato.

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Il fondo investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da paesi
sviluppati.

B

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni mirate a offrire protezione dagli effetti dell’inflazione e che
sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di obbligazioni
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in obbligazioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora un
singolo investimento evidenzi risultati non soddisfacenti.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Inflazione: Il valore delle obbligazioni detenute dal fondo non mirate a
offrire protezione dall’inflazione potrebbe essere influenzato negativamente
da variazioni dei tassi d’interesse.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,80%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B23Z7J34

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,37%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
40

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 12 febbraio 2008.

30

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

20

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

%

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00B23Z7J34)

10
0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

-10
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2015

27,3%

8,0%

2,3%

9,8%

-3,4%

2,1%

-5,7%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Class A Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00B23Z7K49

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,37%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
40

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 28 aprile 2008.

30

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

20

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z3V48

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,37%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 9 maggio 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z3V48)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
20

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Class A US$ Distributing (D)

ISIN: IE0031618964

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente giornalmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,37%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 30 agosto 2002.

Q Class A US$ Distributing (D) (IE0031618964)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Class A US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B23Z7H10

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,37%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
40

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 19 febbraio 2008.

30

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

20

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B58YTM37

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,97%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 19 maggio 2011.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Class E Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00BB36C055

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,97%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 2 agosto 2013.

Q Class E Euro Distributing (M) (Hedged) (IE00BB36C055)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B57LSL76

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,97%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 21 gennaio 2010.

Q Class E US$ Accumulating (IE00B57LSL76)
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B23Z8121

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,52%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 17 dicembre 2009.
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10
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dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund - Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

Pagina 2 di 2

318

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

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00B23Z8451

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,52%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 23 novembre 2012.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund - Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged)

Pagina 2 di 2

320

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

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

ISIN: IE00BQXKPS15

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento

determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Euro

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
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Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo

reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,55%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B23Z7X77

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,52%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
40

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 10 settembre 2008.

30

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

20

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

%

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B23Z7X77)

10
0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

-10
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28,8%

9,2%

2,9%

11,1% -2,3%

3,0%

-4,5%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Premier Class US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B23Z8014

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,52%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 6 febbraio 2009.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BB36C162

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento

determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da governi e
società.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e più basso,
che possono essere emesse in varie monete.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente contenute.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
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Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile

dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,52%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 14 novembre 2014.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Sovereign Total Return Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B8YQJ024

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni con rating elevato emesse
da governi.

B

Il fondo può investire fino al 35% delle proprie attività in obbligazioni a
basso rating emesse da governi.

B

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e cerca di trarre
vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio tra le varie valute.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,40%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BZ3FP017

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni con rating più elevato
emesse da società e governi.

B

Il Fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi dei
mercati emergenti.

B

Gli investimenti obbligazionari del fondo saranno emessi in varie valute.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato pool di attività, quali interessi e
capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo investe in misura consistente in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Gli investimenti del fondo potranno essere esposti a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni con rating più
elevato di vari settori e paesi e ricorre a derivati che sono storicamente
soggetti a fluttuazioni di valore moderate.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
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Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,50%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 31 dicembre 2015 e la categoria di azioni
ha iniziato a emettere azioni in data 31 dicembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund
Class A Euro Distributing (A)

ISIN: IE00BZ3FP892

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni con rating più elevato
emesse da società e governi.

B

Il Fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi dei
mercati emergenti.

B

Gli investimenti obbligazionari del fondo saranno emessi in varie valute.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato pool di attività, quali interessi e
capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo investe in misura consistente in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Gli investimenti del fondo potranno essere esposti a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni con rating più
elevato di vari settori e paesi e ricorre a derivati che sono storicamente
soggetti a fluttuazioni di valore moderate.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
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Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,50%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 31 dicembre 2015. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund
Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00BZ3FPD44

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni con rating più elevato
emesse da società e governi.

B

Il Fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi dei
mercati emergenti.

B

Gli investimenti obbligazionari del fondo saranno emessi in varie valute.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato pool di attività, quali interessi e
capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo investe in misura consistente in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Gli investimenti del fondo potranno essere esposti a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni con rating più
elevato di vari settori e paesi e ricorre a derivati che sono storicamente
soggetti a fluttuazioni di valore moderate.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
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Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,50%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 31 dicembre 2015 e la categoria di azioni
ha iniziato a emettere azioni in data 31 dicembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund
Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BZ3FPT04

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento

determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni con rating più elevato
emesse da società e governi.

B

Il Fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi dei
mercati emergenti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

B

Gli investimenti obbligazionari del fondo saranno emessi in varie valute.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato pool di attività, quali interessi e
capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investe in misura consistente in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

B

Gli investimenti del fondo potranno essere esposti a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni con rating più
elevato di vari settori e paesi e ricorre a derivati che sono storicamente
soggetti a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o

pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
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Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,50%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 31 dicembre 2015 e la categoria di azioni
ha iniziato a emettere azioni in data 31 dicembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BZ3FR278

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni con rating più elevato
emesse da società e governi.

B

Il Fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi dei
mercati emergenti.

B

Gli investimenti obbligazionari del fondo saranno emessi in varie valute.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato pool di attività, quali interessi e
capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo investe in misura consistente in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Gli investimenti del fondo potranno essere esposti a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni con rating più
elevato di vari settori e paesi e ricorre a derivati che sono storicamente
soggetti a fluttuazioni di valore moderate.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
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Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 31 dicembre 2015 e la categoria di azioni
ha iniziato a emettere azioni in data 31 dicembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund
Premier Class Euro Distributing (A)

ISIN: IE00BZ3FR617

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni con rating più elevato
emesse da società e governi.

B

Il Fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi dei
mercati emergenti.

B

Gli investimenti obbligazionari del fondo saranno emessi in varie valute.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato pool di attività, quali interessi e
capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo investe in misura consistente in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Gli investimenti del fondo potranno essere esposti a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni con rating più
elevato di vari settori e paesi e ricorre a derivati che sono storicamente
soggetti a fluttuazioni di valore moderate.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
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Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 31 dicembre 2015. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund
Premier Class Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00BZ3FR831

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni con rating più elevato
emesse da società e governi.

B

Il Fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi dei
mercati emergenti.

B

Gli investimenti obbligazionari del fondo saranno emessi in varie valute.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato pool di attività, quali interessi e
capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo investe in misura consistente in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Gli investimenti del fondo potranno essere esposti a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni con rating più
elevato di vari settori e paesi e ricorre a derivati che sono storicamente
soggetti a fluttuazioni di valore moderate.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
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Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 31 dicembre 2015. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00BZ3FRN81

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni con rating più elevato
emesse da società e governi.

B

Il Fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi dei
mercati emergenti.

B

Gli investimenti obbligazionari del fondo saranno emessi in varie valute.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato pool di attività, quali interessi e
capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo investe in misura consistente in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Gli investimenti del fondo potranno essere esposti a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni con rating più
elevato di vari settori e paesi e ricorre a derivati che sono storicamente
soggetti a fluttuazioni di valore moderate.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 31 dicembre 2015 e la categoria di azioni
ha iniziato a emettere azioni in data 31 dicembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund
Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BZ3FRV65

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento

determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni con rating più elevato
emesse da società e governi.

B

Il Fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi dei
mercati emergenti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

B

Gli investimenti obbligazionari del fondo saranno emessi in varie valute.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato pool di attività, quali interessi e
capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investe in misura consistente in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

B

Gli investimenti del fondo potranno essere esposti a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni con rating più
elevato di vari settori e paesi e ricorre a derivati che sono storicamente
soggetti a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o

pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
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Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 31 dicembre 2015. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Infrastructure Debt Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B90WSD72

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni dal rating elevato, emesse
per finanziare progetti infrastrutturali (per esempio, servizi di pubblica
utilità, strade e ferrovie) ovvero da emittenti fortemente coinvolti in
progetti infrastrutturali.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo investirà in prevalenza in obbligazioni emesse in valute
europee, ma il gestore del portafoglio cercherà di tutelarlo dalle
esposizioni a valute diverse dalla sterlina britannica.

B

B

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Sterlina inglese
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche retail di Londra.

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
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Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,30%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Infrastructure Debt Fund
Class A GBP Accumulating

ISIN: IE00B9KHLD32

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni dal rating elevato, emesse
per finanziare progetti infrastrutturali (per esempio, servizi di pubblica
utilità, strade e ferrovie) ovvero da emittenti fortemente coinvolti in
progetti infrastrutturali.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo investirà in prevalenza in obbligazioni emesse in valute
europee, ma il gestore del portafoglio cercherà di tutelarlo dalle
esposizioni a valute diverse dalla sterlina britannica.

B

B

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Sterlina inglese
Moneta della categoria di azioni: Sterlina inglese
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche retail di Londra.

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a GBP 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
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più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,30%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Infrastructure Debt Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B91V6282

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni dal rating elevato, emesse
per finanziare progetti infrastrutturali (per esempio, servizi di pubblica
utilità, strade e ferrovie) ovvero da emittenti fortemente coinvolti in
progetti infrastrutturali.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo investirà in prevalenza in obbligazioni emesse in valute
europee, ma il gestore del portafoglio cercherà di tutelarlo dalle
esposizioni a valute diverse dalla sterlina britannica.

B

B

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Sterlina inglese
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche retail di Londra.

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
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Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,45%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Infrastructure Debt Fund
Premier Class GBP Accumulating

ISIN: IE00B9KHM412

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni dal rating elevato, emesse
per finanziare progetti infrastrutturali (per esempio, servizi di pubblica
utilità, strade e ferrovie) ovvero da emittenti fortemente coinvolti in
progetti infrastrutturali.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo investirà in prevalenza in obbligazioni emesse in valute
europee, ma il gestore del portafoglio cercherà di tutelarlo dalle
esposizioni a valute diverse dalla sterlina britannica.

B

B

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Sterlina inglese
Moneta della categoria di azioni: Sterlina inglese
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche retail di Londra.

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a GBP 15.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Legg Mason Western Asset Infrastructure Debt Fund - Premier Class GBP Accumulating

Pagina 1 di 2

355

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,45%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BHBFD143

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.

Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
14 febbraio 2014.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00BHBFD143)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

0,9%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Class A Euro Distributing (A)

ISIN: IE00BSBN6725

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.

Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,74%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013 e la categoria di azioni
ha iniziato a emettere azioni in data 7 aprile 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Class A Euro Distributing (S) (Hedged)

ISIN: IE00BVZCMJ02

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.

Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito semestralmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,80%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00BC9S3Z47

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.

Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
29 novembre 2013.

Q Class A US$ Accumulating (IE00BC9S3Z47)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BPBG5G23

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Politica della categoria di azioni

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

B

Politica di investimento

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.
Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
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Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.

o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
1° agosto 2014.

Q Class A US$ Distributing (M) Plus (e) (IE00BPBG5G23)

10
8

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Class A US$ Distributing (S)

ISIN: IE00BH57VP65

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.

Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito semestralmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
8 aprile 2014.

Q Class A US$ Distributing (S) (IE00BH57VP65)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BHBFD259

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.

Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta

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

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

2,35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
25 agosto 2014.

Q Class E Euro Accumulating (Hedged) (IE00BHBFD259)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

0,2%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00BHBFD366

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.

Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

2,35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
13 maggio 2014.

Q Class E US$ Accumulating (IE00BHBFD366)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

0,6%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Class E US$ Distributing (S)

ISIN: IE00BHBFD473

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.

Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito semestralmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

2,35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
28 luglio 2014.

Q Class E US$ Distributing (S) (IE00BHBFD473)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Premier Class Euro Accumulating

ISIN: IE00BHBFDC52

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.

Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,09%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
3 luglio 2014.

Q Premier Class Euro Accumulating (IE00BHBFDC52)
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dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

5
0

2011

2012

2013

2014

2015

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

13,4%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BHBX1D63

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.

Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
26 marzo 2014.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

1,5%

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund - Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

Pagina 2 di 2

378

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

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00BC9S3W16

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.

Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
nessuna

Commissioni legate al
rendimento

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
29 novembre 2013.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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7,5%

1,8%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
Premier Class US$ Distributing (S)

ISIN: IE00BHBX1G94

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i
paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo investe in misura significativa in varie tipologie di contratti
finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività), allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

B

Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso,
con un investimento minimo del 50% in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà
soltanto in titoli garantiti da attività con rating più elevato.

Le attività del fondo potranno essere esposte a valute diverse dal
dollaro statunitense, sebbene almeno il 50% del fondo sarà denominato
o coperto in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito semestralmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund - Premier Class US$ Distributing (S)

Pagina 1 di 2

381

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,09%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2013 e la categoria di azioni
ha iniziato a emettere azioni in data 10 febbraio 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BYQ9K646

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo è un fondo obbligazionario multi-asset che investe in
obbligazioni e derivati globali (strumenti finanziari il cui valore deriva dal
valore di altre attività).

B

Il fondo può investire in misura significativa in derivati allo scopo di
facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio o i
costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e il gestore del
fondo può tentare o meno di coprire l'esposizione valutaria al fine di
trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio tra le valute o ridurre il
rischio.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
Paesi dei mercati emergenti.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in obbligazioni ad alto rating, a basso rating e
prive di rating.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e Paesi,
unitamente a un ampio ricorso ai derivati, che sono storicamente soggetti a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged)

Pagina 1 di 2

383

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,55%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 16 dicembre 2015. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund
Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

ISIN: IE00BYQ9K752

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Politica della categoria di azioni

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

B

Politica di investimento
B

Il fondo è un fondo obbligazionario multi-asset che investe in
obbligazioni e derivati globali (strumenti finanziari il cui valore deriva dal
valore di altre attività).

B

Il fondo può investire in misura significativa in derivati allo scopo di
facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio o i
costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
Paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni ad alto rating, a basso rating e
prive di rating.

B

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e il gestore del
fondo può tentare o meno di coprire l'esposizione valutaria al fine di
trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio tra le valute o ridurre il
rischio.

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e Paesi,
unitamente a un ampio ricorso ai derivati, che sono storicamente soggetti a
fluttuazioni di valore moderate.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,55%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 16 dicembre 2015. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00BYQ9KP36

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo è un fondo obbligazionario multi-asset che investe in
obbligazioni e derivati globali (strumenti finanziari il cui valore deriva dal
valore di altre attività).

B

Il fondo può investire in misura significativa in derivati allo scopo di
facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio o i
costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e il gestore del
fondo può tentare o meno di coprire l'esposizione valutaria al fine di
trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio tra le valute o ridurre il
rischio.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
Paesi dei mercati emergenti.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.

B

Il fondo può investire in obbligazioni ad alto rating, a basso rating e
prive di rating.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e Paesi,
unitamente a un ampio ricorso ai derivati, che sono storicamente soggetti a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,55%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 16 dicembre 2015. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund
Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BYQ9K869

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Politica della categoria di azioni

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

B

Politica di investimento
B

Il fondo è un fondo obbligazionario multi-asset che investe in
obbligazioni e derivati globali (strumenti finanziari il cui valore deriva dal
valore di altre attività).

B

Il fondo può investire in misura significativa in derivati allo scopo di
facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio o i
costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
Paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni ad alto rating, a basso rating e
prive di rating.

B

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e il gestore del
fondo può tentare o meno di coprire l'esposizione valutaria al fine di
trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio tra le valute o ridurre il
rischio.

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e Paesi,
unitamente a un ampio ricorso ai derivati, che sono storicamente soggetti a
fluttuazioni di valore moderate.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo

reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,53%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 16 dicembre 2015 e la categoria di azioni
ha iniziato a emettere azioni in data 16 dicembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BYQ9KF38

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo è un fondo obbligazionario multi-asset che investe in
obbligazioni e derivati globali (strumenti finanziari il cui valore deriva dal
valore di altre attività).

B

Il fondo può investire in misura significativa in derivati allo scopo di
facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio o i
costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e il gestore del
fondo può tentare o meno di coprire l'esposizione valutaria al fine di
trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio tra le valute o ridurre il
rischio.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
Paesi dei mercati emergenti.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.

B

Il fondo può investire in obbligazioni ad alto rating, a basso rating e
prive di rating.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e Paesi,
unitamente a un ampio ricorso ai derivati, che sono storicamente soggetti a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
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Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 16 dicembre 2015. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund - Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

Pagina 2 di 2

392

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

Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund
Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

ISIN: IE00BYQ9KG45

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Politica della categoria di azioni

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

B

Politica di investimento
B

Il fondo è un fondo obbligazionario multi-asset che investe in
obbligazioni e derivati globali (strumenti finanziari il cui valore deriva dal
valore di altre attività).

B

Il fondo può investire in misura significativa in derivati allo scopo di
facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio o i
costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
Paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni ad alto rating, a basso rating e
prive di rating.

B

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e il gestore del
fondo può tentare o meno di coprire l'esposizione valutaria al fine di
trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio tra le valute o ridurre il
rischio.

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e Paesi,
unitamente a un ampio ricorso ai derivati, che sono storicamente soggetti a
fluttuazioni di valore moderate.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.

Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 16 dicembre 2015. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00BYQ9KH51

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
B

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo è un fondo obbligazionario multi-asset che investe in
obbligazioni e derivati globali (strumenti finanziari il cui valore deriva dal
valore di altre attività).

B

Il fondo può investire in misura significativa in derivati allo scopo di
facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio o i
costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e il gestore del
fondo può tentare o meno di coprire l'esposizione valutaria al fine di
trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio tra le valute o ridurre il
rischio.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
Paesi dei mercati emergenti.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.

B

Il fondo può investire in obbligazioni ad alto rating, a basso rating e
prive di rating.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.

determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e Paesi,
unitamente a un ampio ricorso ai derivati, che sono storicamente soggetti a
fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 16 dicembre 2015. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund
Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BYQ9KJ75

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Politica della categoria di azioni

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

B

Politica di investimento
B

Il fondo è un fondo obbligazionario multi-asset che investe in
obbligazioni e derivati globali (strumenti finanziari il cui valore deriva dal
valore di altre attività).

B

Il fondo può investire in misura significativa in derivati allo scopo di
facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio o i
costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i
Paesi dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in obbligazioni ad alto rating, a basso rating e
prive di rating.

B

Il fondo detiene investimenti emessi in diverse valute e il gestore del
fondo può tentare o meno di coprire l'esposizione valutaria al fine di
trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio tra le valute o ridurre il
rischio.

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Derivati: Il Fondo ricorre in modo significativo a derivati. L'uso di derivati
può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e Paesi,
unitamente a un ampio ricorso ai derivati, che sono storicamente soggetti a
fluttuazioni di valore moderate.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo

reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 16 dicembre 2015. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B23Z9W01

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Politica di investimento

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni a breve termine con
rating più basso.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse in varie
monete.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,58%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
40

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 8 maggio 2008.

30

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

20

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

%

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00B23Z9W01)

10
0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

-10

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

26,1%

6,6%

2,3%

9,0%

-1,7%

3,5%

-6,7%

1

1 Il rendimento precedente al 13 maggio 2015 è stato ottenuto in circostanze
non più valide perché l’obiettivo e la politica d’investimento erano diversi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund
Class A Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00B23Z9X18

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Politica di investimento

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni a breve termine con
rating più basso.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse in varie
monete.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,40%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z5K72

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Politica di investimento

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni a breve termine con
rating più basso.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse in varie
monete.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,39%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 9 maggio 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z5K72)

40

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
20

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.

0

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

-20

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-17,6% 28,0%

6,6%

1,9%

2012

2013

2014

2015

9,3%

-1,3%

3,7%

-6,0%

1

1 Il rendimento precedente al 13 maggio 2015 è stato ottenuto in circostanze
non più valide perché l’obiettivo e la politica d’investimento erano diversi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund
Class A US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B23Z9V93

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Politica di investimento

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni a breve termine con
rating più basso.

B

Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i paesi in
via di sviluppo.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse in varie
monete.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in un portafoglio diversificato di obbligazioni di vari settori e paesi che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,40%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
40

Il fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 2004 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 8 gennaio 2008.

30

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

20

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

1 Il rendimento precedente al 13 maggio 2015 è stato ottenuto in circostanze
non più valide perché l’obiettivo e la politica d’investimento erano diversi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Short-Dated High Yield Fund
Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

ISIN: IE00B8XWQ771

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento

della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni a breve scadenza e a
basso rating, emesse negli Stati Uniti in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in valute diverse dal
dollaro statunitense, ma il gestore del portafoglio cercherà di tutelarlo
dalle esposizioni a valute diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
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Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile

dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Short-Dated High Yield Fund
Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00B86LLB05

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento

della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni a breve scadenza e a
basso rating, emesse negli Stati Uniti in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in valute diverse dal
dollaro statunitense, ma il gestore del portafoglio cercherà di tutelarlo
dalle esposizioni a valute diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset Short-Dated High Yield Fund - Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

Pagina 2 di 2

410

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

Legg Mason Western Asset Short-Dated High Yield Fund
Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

ISIN: IE00B9CSBF62

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento

della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni a breve scadenza e a
basso rating, emesse negli Stati Uniti in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in valute diverse dal
dollaro statunitense, ma il gestore del portafoglio cercherà di tutelarlo
dalle esposizioni a valute diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
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Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile

dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,60%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset Short-Dated High Yield Fund
Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00B85Q6550

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento

della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

B

Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni a breve scadenza e a
basso rating, emesse negli Stati Uniti in dollari statunitensi.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

B

Il fondo può investire in obbligazioni emesse in valute diverse dal
dollaro statunitense, ma il gestore del portafoglio cercherà di tutelarlo
dalle esposizioni a valute diverse dal dollaro statunitense.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.

Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,60%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z8T70

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un reddito elevato e limitare le
variazioni di valore delle attività del fondo causate da movimenti dei
tassi d’interesse.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

Il fondo investirà in obbligazioni statunitensi emesse da società e
governi. Tali obbligazioni hanno tassi d’interesse che variano nel
tempo e comprendono titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni
che offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del
flusso monetario derivante da un determinato insieme di attività,
quali interessi e capitale da ipoteche o finanziamenti per
automobili.

B

Il fondo investirà prevalentemente in obbligazioni con rating più
elevato.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni con tassi d’interesse che variano nel tempo e
che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente
contenute
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario
dai titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e
potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe
inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,40%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z8T70)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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-23,4% 13,1% 10,8% -0,6%

5,2%

0,2%

-0,5% -1,2%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z3K33

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà in diverse tipologie di obbligazioni, quotate o
negoziate in paesi sviluppati e dei mercati emergenti ed emesse in
dollari statunitensi da società e governi.
Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più
elevato.
Il fondo investirà in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali
interessi e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli
garantiti da attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore di portata relativamente ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario
dai titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e
potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe
inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,22%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
9 maggio 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z3K33)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund - Class A US$ Accumulating

Pagina 2 di 2

418

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

Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B23Z7040

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà in diverse tipologie di obbligazioni, quotate o
negoziate in paesi sviluppati e dei mercati emergenti ed emesse in
dollari statunitensi da società e governi.
Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più
elevato.
Il fondo investirà in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali
interessi e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli
garantiti da attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore di portata relativamente ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario
dai titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e
potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe
inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,55%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la categoria di azioni
ha iniziato a emettere azioni in data 27 aprile 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund - Premier Class US$ Accumulating

Pagina 2 di 2

420

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

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B50SS932

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni statunitensi con rating più
elevato emesse da società e governi.

B

Il fondo investirà in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli garantiti da
attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
relativamente ridotte.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund
Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00BSBN6279

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni statunitensi con rating più
elevato emesse da società e governi.

B

Il fondo investirà in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli garantiti da
attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
relativamente ridotte.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund
Class A Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00B52DRY44

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni statunitensi con rating più
elevato emesse da società e governi.

B

Il fondo investirà in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli garantiti da
attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
relativamente ridotte.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z7Y58

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni statunitensi con rating
più elevato emesse da società e governi.
Il fondo investirà in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali
interessi e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli
garantiti da attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ridotte.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario
dai titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e
potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe
inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,42%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z7Y58)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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-12,9% 19,3%

9,4%
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-1,9%
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BSBN6162

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni statunitensi con rating
più elevato emesse da società e governi.
Il fondo investirà in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali
interessi e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli
garantiti da attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ridotte.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario
dai titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e
potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe
inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,45%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund - Class A US$ Distributing (A)

Pagina 2 di 2

430

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

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B539YD96

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni statunitensi con rating
più elevato emesse da società e governi.
Il fondo investirà in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali
interessi e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli
garantiti da attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ridotte.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario
dai titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e
potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe
inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

2,50%

Spesa di rimborso

Spese correnti

2,02%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
3 febbraio 2012.

Q Class E US$ Accumulating (IE00B539YD96)

10
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

-5
-10

2011
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2013
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2015

-2,5%

5,8%

-1,2%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund
Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00BVL88493

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni statunitensi con rating più
elevato emesse da società e governi.

B

Il fondo investirà in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi
e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli garantiti da
attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di valore
relativamente ridotte.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario dai
titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e potrebbero
determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe inoltre trovare
difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,45%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B241B875

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni statunitensi con rating
più elevato emesse da società e governi.
Il fondo investirà in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali
interessi e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli
garantiti da attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ridotte.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario
dai titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e
potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe
inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,42%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
14 settembre 2010.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B241B875)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund
Premier Class US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B241B982

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà in diversi tipi di obbligazioni statunitensi con rating
più elevato emesse da società e governi.
Il fondo investirà in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali
interessi e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe principalmente in obbligazioni con rating più elevato e in titoli
garantiti da attività, che sono storicamente soggetti a fluttuazioni di
valore relativamente ridotte.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario
dai titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e
potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe
inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,42%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
29 settembre 2011.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund
Class A Euro Distributing (M) (Hedged)

ISIN: IE00B512Q679

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso
emesse in dollari statunitensi.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,42%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
19 dicembre 2012.

Q Class A Euro Distributing (M) (Hedged) (IE00B512Q679)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund - Class A Euro Distributing (M) (Hedged)

Pagina 2 di 2

440

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

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z4V13

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso
emesse in dollari statunitensi.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,44%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

40

Il fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
9 maggio 2007.

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

%

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z4V13)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund
Class A US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B23Z9G43

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso
emesse in dollari statunitensi.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,43%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
20

Il fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 dicembre 2010.

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

%
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BPYD8W78

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso
emesse in dollari statunitensi.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

2,50%

Spesa di rimborso

Spese correnti

2,02%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
28 ottobre 2014.

Q Class E Euro Accumulating (Hedged) (IE00BPYD8W78)
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dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund - Class E Euro Accumulating (Hedged)

Pagina 2 di 2

446

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

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B57L6W44

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso
emesse in dollari statunitensi.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

2,50%

Spesa di rimborso

Spese correnti

2,03%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
20

Il fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
21 gennaio 2010.

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

%

Q Class E US$ Accumulating (IE00B57L6W44)

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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2015

1,1%

15,6%

6,3%

-1,0% -8,8%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund
Premier Class Euro Accumulating

ISIN: IE00BTF80K18

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso
emesse in dollari statunitensi.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,57%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2004 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 16 gennaio 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B51YMS76

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso
emesse in dollari statunitensi.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,60%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2004. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B23Z9K88

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso
emesse in dollari statunitensi.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,57%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
20

Il fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
8 novembre 2010.

10

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

%

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B23Z9K88)

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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2,5%

17,3%

7,8%

0,4%

-7,5%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund
Premier Class US$ Distributing (M)

ISIN: IE00B23Z9L95

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso
emesse in dollari statunitensi.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della

valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni
con rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate
da un livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating
superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,60%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2004. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund
Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BB36C279

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.

Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di reddito.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni con rating più basso
emesse in dollari statunitensi.

B

Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da
società e governi.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica della categoria di azioni
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in obbligazioni ad alto rendimento e a basso rating che sono storicamente
soggette a fluttuazioni di valore moderate.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,57%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2004 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data 21 giugno 2013.

Q Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e) (IE00BB36C279)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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-7,5%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason Western Asset US High Yield Fund - Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

Pagina 2 di 2

458

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

Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00BCZNPX50

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe un minimo dell'80% delle proprie attività in titoli garantiti
da mutui ipotecari statunitensi, emessi in dollari statunitensi e garantiti
dal governo statunitense o da una delle relative agenzie.

B

I titoli garantiti da mutui ipotecari consistono in obbligazioni che offrono
all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso monetario
derivante dagli interessi e dal capitale relativi a un insieme di mutui
ipotecari.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in obbligazioni
emesse dal governo statunitense - o da una delle relative agenzie - titoli
garantiti da attività e altri strumenti del mercato monetario in dollari
statunitensi.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni con rating più elevato.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché i suoi
investimenti in titoli garantiti da mutui ipotecari statunitensi sono
storicamente soggetti a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Titoli garantiti da mutui ipotecari: La tempistica e l’entità del flusso
monetario dai titoli garantiti da mutui ipotecari non sono completamente
garantite e potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo
potrebbe inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,30%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 13 gennaio 2016. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund
Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BCQNQK89

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

B

Il fondo investe un minimo dell'80% delle proprie attività in titoli garantiti
da mutui ipotecari statunitensi, emessi in dollari statunitensi e garantiti
dal governo statunitense o da una delle relative agenzie.
I titoli garantiti da mutui ipotecari consistono in obbligazioni che offrono
all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso monetario
derivante dagli interessi e dal capitale relativi a un insieme di mutui
ipotecari.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in obbligazioni
emesse dal governo statunitense - o da una delle relative agenzie - titoli
garantiti da attività e altri strumenti del mercato monetario in dollari
statunitensi.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni con rating più elevato.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché i suoi
investimenti in titoli garantiti da mutui ipotecari statunitensi sono
storicamente soggetti a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del

fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Titoli garantiti da mutui ipotecari: La tempistica e l’entità del flusso
monetario dai titoli garantiti da mutui ipotecari non sono completamente
garantite e potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo
potrebbe inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.

Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

Pagina 1 di 2

461

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.

reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.

Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,25%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 13 gennaio 2016 e la categoria di azioni ha
iniziato a emettere azioni in data 13 gennaio 2016.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00BCZNPY67

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investe un minimo dell'80% delle proprie attività in titoli garantiti
da mutui ipotecari statunitensi, emessi in dollari statunitensi e garantiti
dal governo statunitense o da una delle relative agenzie.

B

I titoli garantiti da mutui ipotecari consistono in obbligazioni che offrono
all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso monetario
derivante dagli interessi e dal capitale relativi a un insieme di mutui
ipotecari.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in obbligazioni
emesse dal governo statunitense - o da una delle relative agenzie - titoli
garantiti da attività e altri strumenti del mercato monetario in dollari
statunitensi.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni con rating più elevato.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del

proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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6
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché i suoi
investimenti in titoli garantiti da mutui ipotecari statunitensi sono
storicamente soggetti a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del
fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Titoli garantiti da mutui ipotecari: La tempistica e l’entità del flusso
monetario dai titoli garantiti da mutui ipotecari non sono completamente
garantite e potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo
potrebbe inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - Premier Class US$ Accumulating

Pagina 1 di 2

463

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,45%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 13 gennaio 2016. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund
Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BCQNQL96

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

B

Il fondo investe un minimo dell'80% delle proprie attività in titoli garantiti
da mutui ipotecari statunitensi, emessi in dollari statunitensi e garantiti
dal governo statunitense o da una delle relative agenzie.
I titoli garantiti da mutui ipotecari consistono in obbligazioni che offrono
all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso monetario
derivante dagli interessi e dal capitale relativi a un insieme di mutui
ipotecari.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in obbligazioni
emesse dal governo statunitense - o da una delle relative agenzie - titoli
garantiti da attività e altri strumenti del mercato monetario in dollari
statunitensi.

B

Il fondo investe principalmente in obbligazioni con rating più elevato.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del
proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o generare crescita o reddito
addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché i suoi
investimenti in titoli garantiti da mutui ipotecari statunitensi sono
storicamente soggetti a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute
dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l'investimento o
pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del

fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del
suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d'interesse e dell'inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti
del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in
tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la
perdita su tali investimenti.
Obbligazioni con rating bassi: Il fondo può investire in obbligazioni con
rating più basso o prive di rating di qualità analoga, caratterizzate da un
livello di rischio più elevato rispetto alle obbligazioni con rating superiori.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli
Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi
o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali
eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Titoli garantiti da mutui ipotecari: La tempistica e l’entità del flusso
monetario dai titoli garantiti da mutui ipotecari non sono completamente
garantite e potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo
potrebbe inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui
opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
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Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.

reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.

Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,45%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 13 gennaio 2016. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese e italiano, mentre
le relazioni e i bilanci sono inoltre disponibili in tedesco, greco, norvegese
e spagnolo dall'Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand
Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z8D11

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo è generare rendimento preservando il valore del
fondo.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investe in obbligazioni governative a breve termine
statunitensi.

B

Il fondo cercherà di investire in obbligazioni di qualità superiore.

B

Il fondo investirà in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che
offrono all’obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso
monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali
interessi e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in obbligazioni governative a breve termine che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore di portata relativamente
ridotta.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni
detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare
l'investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando
perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della
valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei
tassi d'interesse e dell'inflazione.

Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli
investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi
nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre
al minimo la perdita su tali investimenti.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Titoli garantiti da attività: La tempistica e l’entità del flusso monetario
dai titoli garantiti da attività non sono completamente garantite e
potrebbero determinare perdite a carico del fondo. Il fondo potrebbe
inoltre trovare difficoltà nel vendere rapidamente questi tipi di
investimento.
Tassi d'interesse: Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire
negativamente sul valore del fondo. Di norma, all'aumentare dei tassi
d'interesse i valori delle obbligazioni diminuiranno.
Inflazione: Il valore delle obbligazioni detenute dal fondo non mirate a
offrire protezione dall’inflazione potrebbe essere influenzato
negativamente da variazioni dei tassi d’interesse.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con
cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund - Class A US$ Accumulating

Pagina 1 di 2

467

Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,35%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria
di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z8D11)

10
5

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

-5
-10

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,4%

4,0%

1,8%

1,7%

0,0%

-0,8%

0,0%

-0,7%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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Fondi azionari

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

Legg Mason Brandywine Global Dynamic US Equity Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00BSBN5Q47

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 80% delle proprie attività in azioni di
società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle
proprie attività negli Stati Uniti.
II gestori del portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi
su società che a loro avviso hanno potenziale di crescita
mantenendo al tempo stesso un rischio relativamente basso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi

settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

1,70%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 31 dicembre 2015 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 31 dicembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese e italiano, mentre le relazioni e i bilanci sono inoltre
disponibili in tedesco, greco, norvegese e spagnolo dall'Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Brandywine Global Dynamic US Equity Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00BSBN5R53

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 80% delle proprie attività in azioni di
società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle
proprie attività negli Stati Uniti.
II gestori del portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi
su società che a loro avviso hanno potenziale di crescita
mantenendo al tempo stesso un rischio relativamente basso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi

settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 31 dicembre 2015 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 31 dicembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese e italiano, mentre le relazioni e i bilanci sono inoltre
disponibili in tedesco, greco, norvegese e spagnolo dall'Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason Brandywine Global Dynamic US Equity Fund - Premier Class US$ Accumulating
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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.

Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19ZBS79

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società che saranno diversificate
tra paesi, settori industriali ed entità del capitale.

B

Il fondo può investire fino al 15% delle proprie attività in paesi
dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi e operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund - Class A US$ Accumulating

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,85%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° settembre 2006 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
9 maggio 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19ZBS79)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund - Class A US$ Accumulating
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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.

Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B06N0024

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società che saranno diversificate
tra paesi, settori industriali ed entità del capitale.

B

Il fondo può investire fino al 15% delle proprie attività in paesi
dei mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi e operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund - Class A US$ Distributing (A)

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,90%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° settembre 2006 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
1° settembre 2006.

Q Class A US$ Distributing (A) (IE00B06N0024)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund - Class A US$ Distributing (A)
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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.

Legg Mason ClearBridge Global Equity Income Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BQ1YBT81

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo investirà in azioni di società che saranno diversificate
tra paesi, settori industriali ed entità del capitale.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società negoziate a prezzi bassi rispetto al relativo valore che
essi ritengono possano conservare o aumentare nel lungo
periodo il livello dei relativi dividendi.
Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società operanti in diversi settori che
sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,85%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 15 settembre 2014 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
15 settembre 2014.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00BQ1YBT81)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Global Equity Income Fund
Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

ISIN: IE00BQ1YBV04

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società che saranno diversificate tra paesi,
settori industriali ed entità del capitale.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su società
negoziate a prezzi bassi rispetto al relativo valore che essi ritengono
possano conservare o aumentare nel lungo periodo il livello dei relativi
dividendi.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in paesi dei
mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine

della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società operanti in diversi settori che sono storicamente
soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,85%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 15 settembre 2014 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
15 settembre 2014.

Q Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e) (IE00BQ1YBV04)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Global Equity Income Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00BQ3G0P10

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo investirà in azioni di società che saranno diversificate
tra paesi, settori industriali ed entità del capitale.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società negoziate a prezzi bassi rispetto al relativo valore che
essi ritengono possano conservare o aumentare nel lungo
periodo il livello dei relativi dividendi.
Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società operanti in diversi settori che
sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,85%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 15 settembre 2014 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
15 settembre 2014.

Q Class A US$ Accumulating (IE00BQ3G0P10)

10
5
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Global Equity Income Fund
Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BQ1YBX28

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società che saranno diversificate tra
paesi, settori industriali ed entità del capitale.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società negoziate a prezzi bassi rispetto al relativo valore che essi
ritengono possano conservare o aumentare nel lungo periodo il
livello dei relativi dividendi.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in paesi dei
mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o i
costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese
possono essere addebitate in conto capitale piuttosto che al
reddito. Ciò determinerà un incremento del reddito disponibile per
la distribuzione ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla
categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di

investimenti futuri. Inoltre, le plusvalenze realizzate e non
realizzate, al netto delle minusvalenze realizzate e non realizzate,
potranno essere interamente o parzialmente dichiarate come
dividendo.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rendimento potenzialmente
più elevato

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da
variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.

6

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in azioni di società operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.
Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di
azioni possono essere imputate al capitale della categoria stessa
anziché al suo reddito. Questa politica determinerà un incremento del
reddito disponibile per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità
di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine della propria
crescita potenziale e di investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,85%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 15 settembre 2014 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
15 settembre 2014.

Q Class A US$ Distributing (M) Plus (e) (IE00BQ1YBX28)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Global Equity Income Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BQ1YBZ42

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo investirà in azioni di società che saranno diversificate
tra paesi, settori industriali ed entità del capitale.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società negoziate a prezzi bassi rispetto al relativo valore che
essi ritengono possano conservare o aumentare nel lungo
periodo il livello dei relativi dividendi.
Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in paesi
dei mercati emergenti.
Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società operanti in diversi settori che
sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,00%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 15 settembre 2014 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
15 settembre 2014.

Q Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (IE00BQ1YBZ42)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Global Equity Income Fund
Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

ISIN: IE00BQ1YC060

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio
valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società che saranno diversificate tra paesi,
settori industriali ed entità del capitale.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su società
negoziate a prezzi bassi rispetto al relativo valore che essi ritengono
possano conservare o aumentare nel lungo periodo il livello dei relativi
dividendi.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in paesi dei
mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione
ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine

della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società operanti in diversi settori che sono storicamente
soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile
dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,00%

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

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Q Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e) (IE00BQ1YC060)
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Il fondo è stato lanciato in data 15 settembre 2014 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
15 settembre 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Global Equity Income Fund
Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00BQ1YC177

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del
proprio valore.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società che saranno diversificate tra
paesi, settori industriali ed entità del capitale.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società negoziate a prezzi bassi rispetto al relativo valore che essi
ritengono possano conservare o aumentare nel lungo periodo il
livello dei relativi dividendi.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in paesi dei
mercati emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o i
costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese
possono essere addebitate in conto capitale piuttosto che al
reddito. Ciò determinerà un incremento del reddito disponibile per
la distribuzione ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla
categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di

investimenti futuri. Inoltre, le plusvalenze realizzate e non
realizzate, al netto delle minusvalenze realizzate e non realizzate,
potranno essere interamente o parzialmente dichiarate come
dividendo.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
mensilmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rendimento potenzialmente
più elevato

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da
variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.

6

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in azioni di società operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.
Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di
azioni possono essere imputate al capitale della categoria stessa
anziché al suo reddito. Questa politica determinerà un incremento del
reddito disponibile per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità
di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine della propria
crescita potenziale e di investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del
tempo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,00%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 15 settembre 2014 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
15 settembre 2014.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità
esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale reddito
distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta applicata
a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Growth Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B19Z5R42

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

B

Il fondo investe normalmente almeno i 3/4 delle proprie attività
in azioni di società statunitensi.
Il fondo investirà in azioni di società ritenute dai gestori di
portafoglio sottovalutate e in possesso di un forte potenziale di
crescita.
Il fondo investirà generalmente in 20-40 grandi società.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società di vari paesi e operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,70%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
8 novembre 2007.

Q Class A Euro Accumulating (IE00B19Z5R42)

50

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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-59,5% 48,6% 20,5%

0,2%

9,8%

2013

2014

2015

25,8% 26,6% 11,7%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Growth Fund - Class A Euro Accumulating
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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.

Legg Mason ClearBridge Growth Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z5Q35

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

Il fondo investe normalmente almeno i 3/4 delle proprie attività
in azioni di società statunitensi.
Il fondo investirà in azioni di società ritenute dai gestori di
portafoglio sottovalutate e in possesso di un forte potenziale di
crescita.
Il fondo investirà generalmente in 20-40 grandi società.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società di vari paesi e operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason ClearBridge Growth Fund - Class A US$ Accumulating
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,69%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
9 maggio 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z5Q35)

50

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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-61,1% 40,7% 12,5% -2,2% 11,4% 31,0% 11,4%

0,5%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Growth Fund - Class A US$ Accumulating
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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.

Legg Mason ClearBridge Growth Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE0034203939

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

Il fondo investe normalmente almeno i 3/4 delle proprie attività
in azioni di società statunitensi.
Il fondo investirà in azioni di società ritenute dai gestori di
portafoglio sottovalutate e in possesso di un forte potenziale di
crescita.
Il fondo investirà generalmente in 20-40 grandi società.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società di vari paesi e operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason ClearBridge Growth Fund - Class A US$ Distributing (A)
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,99%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
25 febbraio 2004.

Q Class A US$ Distributing (A) (IE0034203939)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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13,6% -61,1% 40,3% 12,5% -2,3% 11,3% 31,0% 10,8%

0,2%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Growth Fund - Class A US$ Distributing (A)

Pagina 2 di 2

497

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

Legg Mason ClearBridge Growth Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B23ZBJ17

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

Il fondo investe normalmente almeno i 3/4 delle proprie attività
in azioni di società statunitensi.
Il fondo investirà in azioni di società ritenute dai gestori di
portafoglio sottovalutate e in possesso di un forte potenziale di
crescita.
Il fondo investirà generalmente in 20-40 grandi società.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato

4

5
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società di vari paesi e operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
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Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 25 febbraio 2004. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Growth Fund - Premier Class US$ Accumulating
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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.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00BRJ9DB89

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo principale del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di
reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo
termine è un obiettivo secondario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito
tramite dividendi o altre distribuzioni.

B

Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate
negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in
società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di
debito.

B

Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia
società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione, lo
sviluppo o il trasporto di risorse naturali. Il fondo può inoltre investire in
«real estate investment trust» («REIT»).

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società di vari paesi e operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

«Master-limited Partnership (MLP)»: il fondo ha la facoltà di investire in,
o avere esposizione a MLP (emanazioni di società tradizionali che godono
di particolari normative fiscali), le quali offrono agli investitori tutele inferiori
a quelle previste per l'investimento nelle società di capitali. Le MLP
possono essere difficili da vendere rapidamente ed essere soggette a
fluttuazioni volatili delle quotazioni. Qualsiasi variazione del trattamento
fiscale delle MLP potrebbe determinare una forte diminuzione del valore
degli investimenti in MLP.
Real Estate Investment Trust (REIT): l'investimento in REIT pone rischi
analoghi a quelli associati all'investimento immobiliare diretto, ad esempio,
fluttuazioni di valore riconducibili alle condizioni economiche generali e
locali, variazioni delle normative fiscali o di altre leggi che interessano il
settore immobiliare, l'eccedenza edilizia e la maggiore concorrenza,
variazioni della domanda e fluttuazione dei tassi d'interesse. Il valore degli
investimenti in REIT e il livello di flusso monetario generato per le
distribuzioni agli investitori possono risentire dell'inadempienza di
contraenti di ipoteche e inquilini. Il valore dei REIT statunitensi può risentire
dell'incapacità del REIT di essere idoneo al trattamento preferenziale ai
sensi delle normative fiscali e leggi sui titoli statunitensi.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Class A Euro Accumulating
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,74%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di azioni ha
iniziato a emettere azioni in data 27 marzo 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Class A Euro Accumulating
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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.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BJVDNX44

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo principale del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di
reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo
termine è un obiettivo secondario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito
tramite dividendi o altre distribuzioni.

B

Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate
negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in
società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di
debito.

B

Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia
società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione, lo
sviluppo o il trasporto di risorse naturali. Il fondo può inoltre investire in
«real estate investment trust» («REIT»).

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società di vari paesi e operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

di particolari normative fiscali), le quali offrono agli investitori tutele inferiori
a quelle previste per l'investimento nelle società di capitali. Le MLP
possono essere difficili da vendere rapidamente ed essere soggette a
fluttuazioni volatili delle quotazioni. Qualsiasi variazione del trattamento
fiscale delle MLP potrebbe determinare una forte diminuzione del valore
degli investimenti in MLP.
Real Estate Investment Trust (REIT): l'investimento in REIT pone rischi
analoghi a quelli associati all'investimento immobiliare diretto, ad esempio,
fluttuazioni di valore riconducibili alle condizioni economiche generali e
locali, variazioni delle normative fiscali o di altre leggi che interessano il
settore immobiliare, l'eccedenza edilizia e la maggiore concorrenza,
variazioni della domanda e fluttuazione dei tassi d'interesse. Il valore degli
investimenti in REIT e il livello di flusso monetario generato per le
distribuzioni agli investitori possono risentire dell'inadempienza di
contraenti di ipoteche e inquilini. Il valore dei REIT statunitensi può risentire
dell'incapacità del REIT di essere idoneo al trattamento preferenziale ai
sensi delle normative fiscali e leggi sui titoli statunitensi.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

«Master-limited Partnership (MLP)»: il fondo ha la facoltà di investire in,
o avere esposizione a MLP (emanazioni di società tradizionali che godono
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,74%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 21 novembre 2014.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00BJVDNX44)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00BJVDNT08

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo principale del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di
reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo
termine è un obiettivo secondario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito
tramite dividendi o altre distribuzioni.

B

Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate
negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in
società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di
debito.

B

Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia
società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione, lo
sviluppo o il trasporto di risorse naturali. Il fondo può inoltre investire in
«real estate investment trust» («REIT»).

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società di vari paesi e operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

di particolari normative fiscali), le quali offrono agli investitori tutele inferiori
a quelle previste per l'investimento nelle società di capitali. Le MLP
possono essere difficili da vendere rapidamente ed essere soggette a
fluttuazioni volatili delle quotazioni. Qualsiasi variazione del trattamento
fiscale delle MLP potrebbe determinare una forte diminuzione del valore
degli investimenti in MLP.
Real Estate Investment Trust (REIT): l'investimento in REIT pone rischi
analoghi a quelli associati all'investimento immobiliare diretto, ad esempio,
fluttuazioni di valore riconducibili alle condizioni economiche generali e
locali, variazioni delle normative fiscali o di altre leggi che interessano il
settore immobiliare, l'eccedenza edilizia e la maggiore concorrenza,
variazioni della domanda e fluttuazione dei tassi d'interesse. Il valore degli
investimenti in REIT e il livello di flusso monetario generato per le
distribuzioni agli investitori possono risentire dell'inadempienza di
contraenti di ipoteche e inquilini. Il valore dei REIT statunitensi può risentire
dell'incapacità del REIT di essere idoneo al trattamento preferenziale ai
sensi delle normative fiscali e leggi sui titoli statunitensi.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

«Master-limited Partnership (MLP)»: il fondo ha la facoltà di investire in,
o avere esposizione a MLP (emanazioni di società tradizionali che godono

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

Pagina 1 di 2

504

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,75%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 2 maggio 2014.

Q Class A Euro Distributing (A) (Hedged) (IE00BJVDNT08)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

ISIN: IE00B9782Q97

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo principale del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di
reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo
termine è un obiettivo secondario.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito
tramite dividendi o altre distribuzioni.

B

Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate
negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in
società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di
debito.

B

Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia
società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione, lo
sviluppo o il trasporto di risorse naturali. Il fondo può inoltre investire in
«real estate investment trust» («REIT»).

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione

ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società di vari paesi e operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

«Master-limited Partnership (MLP)»: il fondo ha la facoltà di investire in,
o avere esposizione a MLP (emanazioni di società tradizionali che godono
di particolari normative fiscali), le quali offrono agli investitori tutele inferiori
a quelle previste per l'investimento nelle società di capitali. Le MLP
possono essere difficili da vendere rapidamente ed essere soggette a
fluttuazioni volatili delle quotazioni. Qualsiasi variazione del trattamento
fiscale delle MLP potrebbe determinare una forte diminuzione del valore
degli investimenti in MLP.
Real Estate Investment Trust (REIT): l'investimento in REIT pone rischi
analoghi a quelli associati all'investimento immobiliare diretto, ad esempio,
fluttuazioni di valore riconducibili alle condizioni economiche generali e
locali, variazioni delle normative fiscali o di altre leggi che interessano il
settore immobiliare, l'eccedenza edilizia e la maggiore concorrenza,
variazioni della domanda e fluttuazione dei tassi d'interesse. Il valore degli
investimenti in REIT e il livello di flusso monetario generato per le
distribuzioni agli investitori possono risentire dell'inadempienza di
contraenti di ipoteche e inquilini. Il valore dei REIT statunitensi può risentire
dell'incapacità del REIT di essere idoneo al trattamento preferenziale ai
sensi delle normative fiscali e leggi sui titoli statunitensi.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
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dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.

Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,75%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 27 febbraio 2014.

Q Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e) (IE00B9782Q97)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00BBT3K403

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo principale del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di
reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo
termine è un obiettivo secondario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito
tramite dividendi o altre distribuzioni.

B

Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate
negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in
società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di
debito.

B

Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia
società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione, lo
sviluppo o il trasporto di risorse naturali. Il fondo può inoltre investire in
«real estate investment trust» («REIT»).

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società di vari paesi e operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.

«Master-limited Partnership (MLP)»: il fondo ha la facoltà di investire in,
o avere esposizione a MLP (emanazioni di società tradizionali che godono
di particolari normative fiscali), le quali offrono agli investitori tutele inferiori
a quelle previste per l'investimento nelle società di capitali. Le MLP
possono essere difficili da vendere rapidamente ed essere soggette a
fluttuazioni volatili delle quotazioni. Qualsiasi variazione del trattamento
fiscale delle MLP potrebbe determinare una forte diminuzione del valore
degli investimenti in MLP.
Real Estate Investment Trust (REIT): l'investimento in REIT pone rischi
analoghi a quelli associati all'investimento immobiliare diretto, ad esempio,
fluttuazioni di valore riconducibili alle condizioni economiche generali e
locali, variazioni delle normative fiscali o di altre leggi che interessano il
settore immobiliare, l'eccedenza edilizia e la maggiore concorrenza,
variazioni della domanda e fluttuazione dei tassi d'interesse. Il valore degli
investimenti in REIT e il livello di flusso monetario generato per le
distribuzioni agli investitori possono risentire dell'inadempienza di
contraenti di ipoteche e inquilini. Il valore dei REIT statunitensi può risentire
dell'incapacità del REIT di essere idoneo al trattamento preferenziale ai
sensi delle normative fiscali e leggi sui titoli statunitensi.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,75%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 13 agosto 2013.

Q Class A US$ Accumulating (IE00BBT3K403)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BRJ9DC96

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo principale del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di
reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo
termine è un obiettivo secondario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito
tramite dividendi o altre distribuzioni.

B

Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate
negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in
società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di
debito.

B

Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia
società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione, lo
sviluppo o il trasporto di risorse naturali. Il fondo può inoltre investire in
«real estate investment trust» («REIT»).

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società di vari paesi e operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.

«Master-limited Partnership (MLP)»: il fondo ha la facoltà di investire in,
o avere esposizione a MLP (emanazioni di società tradizionali che godono
di particolari normative fiscali), le quali offrono agli investitori tutele inferiori
a quelle previste per l'investimento nelle società di capitali. Le MLP
possono essere difficili da vendere rapidamente ed essere soggette a
fluttuazioni volatili delle quotazioni. Qualsiasi variazione del trattamento
fiscale delle MLP potrebbe determinare una forte diminuzione del valore
degli investimenti in MLP.
Real Estate Investment Trust (REIT): l'investimento in REIT pone rischi
analoghi a quelli associati all'investimento immobiliare diretto, ad esempio,
fluttuazioni di valore riconducibili alle condizioni economiche generali e
locali, variazioni delle normative fiscali o di altre leggi che interessano il
settore immobiliare, l'eccedenza edilizia e la maggiore concorrenza,
variazioni della domanda e fluttuazione dei tassi d'interesse. Il valore degli
investimenti in REIT e il livello di flusso monetario generato per le
distribuzioni agli investitori possono risentire dell'inadempienza di
contraenti di ipoteche e inquilini. Il valore dei REIT statunitensi può risentire
dell'incapacità del REIT di essere idoneo al trattamento preferenziale ai
sensi delle normative fiscali e leggi sui titoli statunitensi.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,74%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di azioni ha
iniziato a emettere azioni in data 27 marzo 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00B9KHL117

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo principale del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di
reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo
termine è un obiettivo secondario.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito
tramite dividendi o altre distribuzioni.

B

Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate
negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in
società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di
debito.

B

Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia
società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione, lo
sviluppo o il trasporto di risorse naturali. Il fondo può inoltre investire in
«real estate investment trust» («REIT»).

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione

ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società di vari paesi e operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.

«Master-limited Partnership (MLP)»: il fondo ha la facoltà di investire in,
o avere esposizione a MLP (emanazioni di società tradizionali che godono
di particolari normative fiscali), le quali offrono agli investitori tutele inferiori
a quelle previste per l'investimento nelle società di capitali. Le MLP
possono essere difficili da vendere rapidamente ed essere soggette a
fluttuazioni volatili delle quotazioni. Qualsiasi variazione del trattamento
fiscale delle MLP potrebbe determinare una forte diminuzione del valore
degli investimenti in MLP.
Real Estate Investment Trust (REIT): l'investimento in REIT pone rischi
analoghi a quelli associati all'investimento immobiliare diretto, ad esempio,
fluttuazioni di valore riconducibili alle condizioni economiche generali e
locali, variazioni delle normative fiscali o di altre leggi che interessano il
settore immobiliare, l'eccedenza edilizia e la maggiore concorrenza,
variazioni della domanda e fluttuazione dei tassi d'interesse. Il valore degli
investimenti in REIT e il livello di flusso monetario generato per le
distribuzioni agli investitori possono risentire dell'inadempienza di
contraenti di ipoteche e inquilini. Il valore dei REIT statunitensi può risentire
dell'incapacità del REIT di essere idoneo al trattamento preferenziale ai
sensi delle normative fiscali e leggi sui titoli statunitensi.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
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dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.

Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

1,75%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 3 giugno 2013.

Q Class A US$ Distributing (M) Plus (e) (IE00B9KHL117)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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1,8%

-15,2%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00BBT3K627

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo principale del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di
reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo
termine è un obiettivo secondario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito
tramite dividendi o altre distribuzioni.

B

Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate
negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in
società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di
debito.

B

Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia
società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione, lo
sviluppo o il trasporto di risorse naturali. Il fondo può inoltre investire in
«real estate investment trust» («REIT»).

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società di vari paesi e operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.

«Master-limited Partnership (MLP)»: il fondo ha la facoltà di investire in,
o avere esposizione a MLP (emanazioni di società tradizionali che godono
di particolari normative fiscali), le quali offrono agli investitori tutele inferiori
a quelle previste per l'investimento nelle società di capitali. Le MLP
possono essere difficili da vendere rapidamente ed essere soggette a
fluttuazioni volatili delle quotazioni. Qualsiasi variazione del trattamento
fiscale delle MLP potrebbe determinare una forte diminuzione del valore
degli investimenti in MLP.
Real Estate Investment Trust (REIT): l'investimento in REIT pone rischi
analoghi a quelli associati all'investimento immobiliare diretto, ad esempio,
fluttuazioni di valore riconducibili alle condizioni economiche generali e
locali, variazioni delle normative fiscali o di altre leggi che interessano il
settore immobiliare, l'eccedenza edilizia e la maggiore concorrenza,
variazioni della domanda e fluttuazione dei tassi d'interesse. Il valore degli
investimenti in REIT e il livello di flusso monetario generato per le
distribuzioni agli investitori possono risentire dell'inadempienza di
contraenti di ipoteche e inquilini. Il valore dei REIT statunitensi può risentire
dell'incapacità del REIT di essere idoneo al trattamento preferenziale ai
sensi delle normative fiscali e leggi sui titoli statunitensi.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,50%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,50%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BJVDNV20

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo principale del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di
reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo
termine è un obiettivo secondario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito
tramite dividendi o altre distribuzioni.

B

Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate
negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in
società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di
debito.

B

Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia
società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione, lo
sviluppo o il trasporto di risorse naturali. Il fondo può inoltre investire in
«real estate investment trust» («REIT»).

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli investimenti
del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi nel prezzo delle
azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società di vari paesi e operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

di particolari normative fiscali), le quali offrono agli investitori tutele inferiori
a quelle previste per l'investimento nelle società di capitali. Le MLP
possono essere difficili da vendere rapidamente ed essere soggette a
fluttuazioni volatili delle quotazioni. Qualsiasi variazione del trattamento
fiscale delle MLP potrebbe determinare una forte diminuzione del valore
degli investimenti in MLP.
Real Estate Investment Trust (REIT): l'investimento in REIT pone rischi
analoghi a quelli associati all'investimento immobiliare diretto, ad esempio,
fluttuazioni di valore riconducibili alle condizioni economiche generali e
locali, variazioni delle normative fiscali o di altre leggi che interessano il
settore immobiliare, l'eccedenza edilizia e la maggiore concorrenza,
variazioni della domanda e fluttuazione dei tassi d'interesse. Il valore degli
investimenti in REIT e il livello di flusso monetario generato per le
distribuzioni agli investitori possono risentire dell'inadempienza di
contraenti di ipoteche e inquilini. Il valore dei REIT statunitensi può risentire
dell'incapacità del REIT di essere idoneo al trattamento preferenziale ai
sensi delle normative fiscali e leggi sui titoli statunitensi.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

«Master-limited Partnership (MLP)»: il fondo ha la facoltà di investire in,
o avere esposizione a MLP (emanazioni di società tradizionali che godono
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,78%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
Premier Class Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

ISIN: IE00B91NMQ08

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo principale del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di
reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo
termine è un obiettivo secondario.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito
tramite dividendi o altre distribuzioni.

B

Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate
negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in
società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di
debito.

B

Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia
società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione, lo
sviluppo o il trasporto di risorse naturali. Il fondo può inoltre investire in
«real estate investment trust» («REIT»).

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione

ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società di vari paesi e operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.

«Master-limited Partnership (MLP)»: il fondo ha la facoltà di investire in,
o avere esposizione a MLP (emanazioni di società tradizionali che godono
di particolari normative fiscali), le quali offrono agli investitori tutele inferiori
a quelle previste per l'investimento nelle società di capitali. Le MLP
possono essere difficili da vendere rapidamente ed essere soggette a
fluttuazioni volatili delle quotazioni. Qualsiasi variazione del trattamento
fiscale delle MLP potrebbe determinare una forte diminuzione del valore
degli investimenti in MLP.
Real Estate Investment Trust (REIT): l'investimento in REIT pone rischi
analoghi a quelli associati all'investimento immobiliare diretto, ad esempio,
fluttuazioni di valore riconducibili alle condizioni economiche generali e
locali, variazioni delle normative fiscali o di altre leggi che interessano il
settore immobiliare, l'eccedenza edilizia e la maggiore concorrenza,
variazioni della domanda e fluttuazione dei tassi d'interesse. Il valore degli
investimenti in REIT e il livello di flusso monetario generato per le
distribuzioni agli investitori possono risentire dell'inadempienza di
contraenti di ipoteche e inquilini. Il valore dei REIT statunitensi può risentire
dell'incapacità del REIT di essere idoneo al trattamento preferenziale ai
sensi delle normative fiscali e leggi sui titoli statunitensi.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
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Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile

dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,78%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013. La categoria di azioni
indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

ISIN: IE00B9KHL331

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo principale del fondo consiste nell’offrire un elevato livello di
reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo
termine è un obiettivo secondario.

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito
tramite dividendi o altre distribuzioni.

B

Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate
negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in
società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di
debito.

B

Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia
società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione, lo
sviluppo o il trasporto di risorse naturali. Il fondo può inoltre investire in
«real estate investment trust» («REIT»).

Politica della categoria di azioni
B

Per questa categoria di azioni, alcune commissioni e spese possono
essere addebitate in conto capitale piuttosto che al reddito. Ciò
determinerà un incremento del reddito disponibile per la distribuzione

ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile dalla categoria di azioni al fine
della propria crescita potenziale e di investimenti futuri. Inoltre, le
plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze
realizzate e non realizzate, potranno essere interamente o parzialmente
dichiarate come dividendo.
Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense
Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito mensilmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società di vari paesi e operanti in diversi settori che sono
storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.

«Master-limited Partnership (MLP)»: il fondo ha la facoltà di investire in,
o avere esposizione a MLP (emanazioni di società tradizionali che godono
di particolari normative fiscali), le quali offrono agli investitori tutele inferiori
a quelle previste per l'investimento nelle società di capitali. Le MLP
possono essere difficili da vendere rapidamente ed essere soggette a
fluttuazioni volatili delle quotazioni. Qualsiasi variazione del trattamento
fiscale delle MLP potrebbe determinare una forte diminuzione del valore
degli investimenti in MLP.
Real Estate Investment Trust (REIT): l'investimento in REIT pone rischi
analoghi a quelli associati all'investimento immobiliare diretto, ad esempio,
fluttuazioni di valore riconducibili alle condizioni economiche generali e
locali, variazioni delle normative fiscali o di altre leggi che interessano il
settore immobiliare, l'eccedenza edilizia e la maggiore concorrenza,
variazioni della domanda e fluttuazione dei tassi d'interesse. Il valore degli
investimenti in REIT e il livello di flusso monetario generato per le
distribuzioni agli investitori possono risentire dell'inadempienza di
contraenti di ipoteche e inquilini. Il valore dei REIT statunitensi può risentire
dell'incapacità del REIT di essere idoneo al trattamento preferenziale ai
sensi delle normative fiscali e leggi sui titoli statunitensi.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
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dalla categoria di azioni al fine della propria crescita potenziale e di
investimenti futuri.

Oneri di capitale: le spese e commissioni di questa categoria di azioni
possono essere imputate al capitale della categoria stessa anziché al suo
reddito. Questa politica determinerà un incremento del reddito disponibile
per la distribuzione agli investitori, ma ridurrà l'entità di capitale utilizzabile

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

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

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi
a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel corso del tempo.

0,78%

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

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

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 3 giugno 2013 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 3 giugno 2013.

Q Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e) (IE00B9KHL331)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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-14,3%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le spese
dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di sottoscrizione
o rimborso eventualmente dovuta. Per finalità esclusivamente
legate ai risultati, l’eventuale reddito distribuito (senza la
detrazione di alcuna imposta applicata a livello locale) è stato
reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione
di rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Class A (G) US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z9Q15

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Restrizioni alle sottoscrizioni: Le categorie di azioni
«Grandfathered» sono chiuse a sottoscrizioni successive, con
alcune eccezioni. Per tali eccezioni si rimanda alla sezione
«Sommario» del prospetto.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,42%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.

Q Class A (G) US$ Accumulating (IE00B19Z9Q15)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B19ZB094

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,77%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
7 settembre 2010.

Q Class A Euro Accumulating (IE00B19ZB094)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B2Q3L925

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,76%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
2 aprile 2013.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00B2Q3L925)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00B2Q3LB43

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,76%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
28 agosto 2014.

Q Class A Euro Distributing (A) (Hedged) (IE00B2Q3LB43)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z9Z06

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,77%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.
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-40,9% 34,8% 23,5% -2,6% 18,7% 37,5% 13,6% -5,2%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B19Z9P08

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund - Class A US$ Distributing (A)

Pagina 1 di 2

532

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,76%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.
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-40,9% 34,8% 23,5% -2,6% 18,7% 37,5% 13,6% -5,2%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Class E Euro Accumulating

ISIN: IE00B57BQL39

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,55%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BB36BT75

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,50%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
10 settembre 2013.

Q Class E Euro Accumulating (Hedged) (IE00BB36BT75)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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12,8%
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B546ST30

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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3

Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,52%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

30

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
4 gennaio 2011.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Class E US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B4JY0997

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,51%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

30

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
4 gennaio 2011.

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Premier Class Euro Accumulating

ISIN: IE00B241FD07

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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3

Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,77%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
14 dicembre 2010.

Q Premier Class Euro Accumulating (IE00B241FD07)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BHBFCX90

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,76%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
13 maggio 2014.

Q Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (IE00BHBFCX90)

10
5

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

-5
-10

2011

2012

2013

2014

2015
-4,5%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Premier Class Euro Distributing (A)

ISIN: IE00B19Z9Y98

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,76%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
7 luglio 2011.

Q Premier Class Euro Distributing (A) (IE00B19Z9Y98)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B241FC99

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,76%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
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Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
17 marzo 2010.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Premier Class US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BRJ9DK70

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in azioni di
società statunitensi.
I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che a loro giudizio stanno evidenziando o hanno il
potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi
monetari superiori alla media.

B

Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

0,80%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund - Premier Class US$ Distributing (A)
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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.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B1BXJ072

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i
gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente
in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in
prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che essi ritengono ben affermate e di primo piano nel
proprio settore industriale.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi
settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class A Euro Accumulating

Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,72%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
3 giugno 2008.

Q Class A Euro Accumulating (IE00B1BXJ072)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

20

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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14,9% 17,7%

3,9%

11,9% 22,0% 24,6% 11,4%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class A Euro Accumulating
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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.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B8K62S50

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i
gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente
in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in
prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che essi ritengono ben affermate e di primo piano nel
proprio settore industriale.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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7

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi
settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged)
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

1,75%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged)
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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.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund
Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00B8K1S486

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i
gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente
in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in
prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che essi ritengono ben affermate e di primo piano nel
proprio settore industriale.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi
settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

1,75%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B1BXHZ80

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i
gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente
in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in
prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che essi ritengono ben affermate e di primo piano nel
proprio settore industriale.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class A US$ Accumulating

settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,72%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B1BXHZ80)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class A US$ Accumulating
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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.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B19ZB219

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i
gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente
in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in
prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che essi ritengono ben affermate e di primo piano nel
proprio settore industriale.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi

settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class A US$ Distributing (A)
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,72%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.

Q Class A US$ Distributing (A) (IE00B19ZB219)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class A US$ Distributing (A)
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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.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BPYD7Y28

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i
gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente
in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in
prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che essi ritengono ben affermate e di primo piano nel
proprio settore industriale.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi
settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.

Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,50%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class E Euro Accumulating (Hedged)
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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.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B55W2L00

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i
gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente
in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in
prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che essi ritengono ben affermate e di primo piano nel
proprio settore industriale.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class E US$ Accumulating

settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,47%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato

30

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
21 gennaio 2010.

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund
Class E US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B57BQT15

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i
gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente
in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in
prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che essi ritengono ben affermate e di primo piano nel
proprio settore industriale.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi

settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,47%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato

30

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
21 gennaio 2010.

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund
Premier Class Euro Accumulating

ISIN: IE00B241FQ36

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i
gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente
in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in
prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che essi ritengono ben affermate e di primo piano nel
proprio settore industriale.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi
settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.

Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,75%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
7 giugno 2010.

Q Premier Class Euro Accumulating (IE00B241FQ36)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B241FP29

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i
gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente
in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in
prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che essi ritengono ben affermate e di primo piano nel
proprio settore industriale.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi

settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,76%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
6 maggio 2010.
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spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund
Premier Class US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B19ZB987

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo sarà generalmente investito in 80-110 società che i
gestori di portafoglio ritengono sottovalutate e/o potenzialmente
in grado di conseguire una crescita robusta. Il fondo investirà in
prevalenza in azioni di società di medie e grandi dimensioni.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società che essi ritengono ben affermate e di primo piano nel
proprio settore industriale.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi

settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore
relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,75%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
9 aprile 2009.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BZ1G3N53

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore nel lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno l'85% del suo patrimonio in azioni di
società statunitensi che soddisfano i criteri finanziari e quelli delle
politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) del gestore del
fondo stesso.

B

Il gestore del fondo cercherà di privilegiare società che, a suo
parere, offrano prodotti e servizi producono un effetto positivo sulla
società, causando meno danni alle persone e al pianeta rispetto ad
altre società dello stesso settore.

B

Il fondo non investirà in società che presentano un coinvolgimento
diretto consistente nell'estrazione e raffinazione di combustibili
fossili, nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas,
nell'estrazione di metalli o minerali e nella produzione, vendita o
distribuzione di mine antiuomo e munizioni a grappolo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi settori che
sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da
variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.

Politica ambientale, sociale e di governance (ESG): Il fondo segue
una politica ESG degli investimenti in grado di limitare il numero di
opportunità d'investimento disponibili per il fondo stesso e quindi il suo
rendimento rispetto ad altri fondi che non adottano tali politiche
d'investimento.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una
singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,69%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 settembre 2015 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 30 settembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund
Class A Euro Distributing (A)

ISIN: IE00BZ1G4108

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore nel lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno l'85% del suo patrimonio in azioni di
società statunitensi che soddisfano i criteri finanziari e quelli delle
politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) del gestore del
fondo stesso.

B

Il gestore del fondo cercherà di privilegiare società che, a suo
parere, offrano prodotti e servizi producono un effetto positivo sulla
società, causando meno danni alle persone e al pianeta rispetto ad
altre società dello stesso settore.

B

Il fondo non investirà in società che presentano un coinvolgimento
diretto consistente nell'estrazione e raffinazione di combustibili
fossili, nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas,
nell'estrazione di metalli o minerali e nella produzione, vendita o
distribuzione di mine antiuomo e munizioni a grappolo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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

variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.
Politica ambientale, sociale e di governance (ESG): Il fondo segue
una politica ESG degli investimenti in grado di limitare il numero di
opportunità d'investimento disponibili per il fondo stesso e quindi il suo
rendimento rispetto ad altri fondi che non adottano tali politiche
d'investimento.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una
singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi settori che
sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:

Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,70%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 settembre 2015. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund
Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00BZ1G4J82

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore nel lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno l'85% del suo patrimonio in azioni di
società statunitensi che soddisfano i criteri finanziari e quelli delle
politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) del gestore del
fondo stesso.

B

Il gestore del fondo cercherà di privilegiare società che, a suo
parere, offrano prodotti e servizi producono un effetto positivo sulla
società, causando meno danni alle persone e al pianeta rispetto ad
altre società dello stesso settore.

B

Il fondo non investirà in società che presentano un coinvolgimento
diretto consistente nell'estrazione e raffinazione di combustibili
fossili, nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas,
nell'estrazione di metalli o minerali e nella produzione, vendita o
distribuzione di mine antiuomo e munizioni a grappolo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi settori che
sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da
variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.

Politica ambientale, sociale e di governance (ESG): Il fondo segue
una politica ESG degli investimenti in grado di limitare il numero di
opportunità d'investimento disponibili per il fondo stesso e quindi il suo
rendimento rispetto ad altri fondi che non adottano tali politiche
d'investimento.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una
singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,70%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 settembre 2015. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BZ1G4Q59

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore nel lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno l'85% del suo patrimonio in azioni di
società statunitensi che soddisfano i criteri finanziari e quelli
delle politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) del
gestore del fondo stesso.

B

Il gestore del fondo cercherà di privilegiare società che, a suo
parere, offrano prodotti e servizi producono un effetto positivo
sulla società, causando meno danni alle persone e al pianeta
rispetto ad altre società dello stesso settore.

B

Il fondo non investirà in società che presentano un
coinvolgimento diretto consistente nell'estrazione e raffinazione
di combustibili fossili, nell'esplorazione e produzione di petrolio
e gas, nell'estrazione di metalli o minerali e nella produzione,
vendita o distribuzione di mine antiuomo e munizioni a
grappolo.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi
settori che sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di
valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Politica ambientale, sociale e di governance (ESG): Il fondo
segue una politica ESG degli investimenti in grado di limitare il
numero di opportunità d'investimento disponibili per il fondo stesso
e quindi il suo rendimento rispetto ad altri fondi che non adottano
tali politiche d'investimento.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

1,70%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 settembre 2015 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 30 settembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BZ1G5G27

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore nel lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno l'85% del suo patrimonio in azioni di
società statunitensi che soddisfano i criteri finanziari e quelli delle
politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) del gestore del
fondo stesso.

B

Il gestore del fondo cercherà di privilegiare società che, a suo
parere, offrano prodotti e servizi producono un effetto positivo sulla
società, causando meno danni alle persone e al pianeta rispetto ad
altre società dello stesso settore.

B

Il fondo non investirà in società che presentano un coinvolgimento
diretto consistente nell'estrazione e raffinazione di combustibili
fossili, nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas,
nell'estrazione di metalli o minerali e nella produzione, vendita o
distribuzione di mine antiuomo e munizioni a grappolo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece riflessi
nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi settori che
sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da
variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.

Politica ambientale, sociale e di governance (ESG): Il fondo segue
una politica ESG degli investimenti in grado di limitare il numero di
opportunità d'investimento disponibili per il fondo stesso e quindi il suo
rendimento rispetto ad altri fondi che non adottano tali politiche
d'investimento.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una
singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 settembre 2015 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 30 settembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund
Premier Class Euro Distributing (A)

ISIN: IE00BZ1G6582

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore nel lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno l'85% del suo patrimonio in azioni di
società statunitensi che soddisfano i criteri finanziari e quelli delle
politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) del gestore del
fondo stesso.

B

Il gestore del fondo cercherà di privilegiare società che, a suo
parere, offrano prodotti e servizi producono un effetto positivo sulla
società, causando meno danni alle persone e al pianeta rispetto ad
altre società dello stesso settore.

B

Il fondo non investirà in società che presentano un coinvolgimento
diretto consistente nell'estrazione e raffinazione di combustibili
fossili, nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas,
nell'estrazione di metalli o minerali e nella produzione, vendita o
distribuzione di mine antiuomo e munizioni a grappolo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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

variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.
Politica ambientale, sociale e di governance (ESG): Il fondo segue
una politica ESG degli investimenti in grado di limitare il numero di
opportunità d'investimento disponibili per il fondo stesso e quindi il suo
rendimento rispetto ad altri fondi che non adottano tali politiche
d'investimento.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una
singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi settori che
sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:

Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 settembre 2015. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund
Premier Class Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00BZ1G6D60

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore nel lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno l'85% del suo patrimonio in azioni di
società statunitensi che soddisfano i criteri finanziari e quelli delle
politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) del gestore del
fondo stesso.

B

Il gestore del fondo cercherà di privilegiare società che, a suo
parere, offrano prodotti e servizi producono un effetto positivo sulla
società, causando meno danni alle persone e al pianeta rispetto ad
altre società dello stesso settore.

B

Il fondo non investirà in società che presentano un coinvolgimento
diretto consistente nell'estrazione e raffinazione di combustibili
fossili, nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas,
nell'estrazione di metalli o minerali e nella produzione, vendita o
distribuzione di mine antiuomo e munizioni a grappolo.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi settori che
sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da
variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.

Politica ambientale, sociale e di governance (ESG): Il fondo segue
una politica ESG degli investimenti in grado di limitare il numero di
opportunità d'investimento disponibili per il fondo stesso e quindi il suo
rendimento rispetto ad altri fondi che non adottano tali politiche
d'investimento.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una
singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

nessuna

Spesa di rimborso

Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 settembre 2015. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund
Premier Class US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BZ1G7G66

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore nel lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno l'85% del suo patrimonio in azioni di
società statunitensi che soddisfano i criteri finanziari e quelli
delle politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) del
gestore del fondo stesso.

B

Il gestore del fondo cercherà di privilegiare società che, a suo
parere, offrano prodotti e servizi producono un effetto positivo
sulla società, causando meno danni alle persone e al pianeta
rispetto ad altre società dello stesso settore.

B

Il fondo non investirà in società che presentano un
coinvolgimento diretto consistente nell'estrazione e raffinazione
di combustibili fossili, nell'esplorazione e produzione di petrolio
e gas, nell'estrazione di metalli o minerali e nella produzione,
vendita o distribuzione di mine antiuomo e munizioni a
grappolo.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società statunitensi, operanti in diversi
settori che sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di
valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Politica ambientale, sociale e di governance (ESG): Il fondo
segue una politica ESG degli investimenti in grado di limitare il
numero di opportunità d'investimento disponibili per il fondo stesso
e quindi il suo rendimento rispetto ad altri fondi che non adottano
tali politiche d'investimento.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 30 settembre 2015 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 30 settembre 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B19Z9612

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società caratterizzate da una crescita costante degli utili a
lungo termine, da posizioni competitive esclusive e da azioni
acquistabili a un prezzo ragionevole.

B

Il fondo investirà generalmente in 35-65 società.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,74%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
27 agosto 2008.

Q Class A Euro Accumulating (IE00B19Z9612)

40
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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34,9% 16,6%

2,9%

16,4% 28,5% 28,0% 20,7%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BYML7L80

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società caratterizzate da una crescita costante degli utili a
lungo termine, da posizioni competitive esclusive e da azioni
acquistabili a un prezzo ragionevole.

B

Il fondo investirà generalmente in 35-65 società.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

1,73%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 5 febbraio 2016.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund
Class A Euro Distributing (A)

ISIN: IE00B19Z9059

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società caratterizzate da una crescita costante degli utili a
lungo termine, da posizioni competitive esclusive e da azioni
acquistabili a un prezzo ragionevole.

B

Il fondo investirà generalmente in 35-65 società.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,72%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
7 novembre 2014.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z9505

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società caratterizzate da una crescita costante degli utili a
lungo termine, da posizioni competitive esclusive e da azioni
acquistabili a un prezzo ragionevole.

B

Il fondo investirà generalmente in 35-65 società.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,73%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
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Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

%

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z9505)

60

-20
-40

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-37,5% 40,9%

8,5%

-1,1% 18,6% 34,4% 12,6%

8,5%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B19Z8W00

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società caratterizzate da una crescita costante degli utili a
lungo termine, da posizioni competitive esclusive e da azioni
acquistabili a un prezzo ragionevole.

B

Il fondo investirà generalmente in 35-65 società.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,73%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato

40

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 aprile 2007.

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.

%

Q Class A US$ Distributing (A) (IE00B19Z8W00)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B241CP14

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di grandi società statunitensi.

B

I gestori di portafoglio del fondo cercheranno di concentrarsi su
società caratterizzate da una crescita costante degli utili a
lungo termine, da posizioni competitive esclusive e da azioni
acquistabili a un prezzo ragionevole.

B

Il fondo investirà generalmente in 35-65 società.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,75%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

8

Il fondo è stato lanciato in data 20 aprile 2007 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
19 settembre 2014.

6

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

4

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Value Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B19Z3920

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investe generalmente in società ad ampia
capitalizzazione, il cui numero è solitamente inferiore a quello di
altri fondi simili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,82%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 23 marzo 1998 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
12 giugno 2007.

Q Class A Euro Accumulating (IE00B19Z3920)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason ClearBridge Value Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B7RM3Q42

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investe generalmente in società ad ampia
capitalizzazione, il cui numero è solitamente inferiore a quello di
altri fondi simili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Legg Mason ClearBridge Value Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged)

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

1,85%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 23 marzo 1998. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Value Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged)
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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.

Legg Mason ClearBridge Value Fund
Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00B7KTVT14

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investe generalmente in società ad ampia
capitalizzazione, il cui numero è solitamente inferiore a quello di
altri fondi simili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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
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5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,82%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 23 marzo 1998 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
2 settembre 2014.

Q Class A Euro Distributing (A) (Hedged) (IE00B7KTVT14)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Value Fund - Class A Euro Distributing (A) (Hedged)
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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.

Legg Mason ClearBridge Value Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z3581

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investe generalmente in società ad ampia
capitalizzazione, il cui numero è solitamente inferiore a quello di
altri fondi simili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason ClearBridge Value Fund - Class A US$ Accumulating

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Pagina 1 di 2

608

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,83%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 23 marzo 1998 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
24 aprile 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z3581)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Value Fund - Class A US$ Accumulating

Pagina 2 di 2

609

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

Legg Mason ClearBridge Value Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE0002270589

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investe generalmente in società ad ampia
capitalizzazione, il cui numero è solitamente inferiore a quello di
altri fondi simili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason ClearBridge Value Fund - Class A US$ Distributing (A)

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,82%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 23 marzo 1998 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
23 marzo 1998.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Value Fund - Class A US$ Distributing (A)
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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.

Legg Mason ClearBridge Value Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00BWVG2046

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investe generalmente in società ad ampia
capitalizzazione, il cui numero è solitamente inferiore a quello di
altri fondi simili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason ClearBridge Value Fund - Class E US$ Accumulating

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,60%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 23 marzo 1998. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Value Fund - Class E US$ Accumulating
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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.

Legg Mason ClearBridge Value Fund
Premier Class Euro Accumulating

ISIN: IE00B23Z6745

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investe generalmente in società ad ampia
capitalizzazione, il cui numero è solitamente inferiore a quello di
altri fondi simili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason ClearBridge Value Fund - Premier Class Euro Accumulating

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,80%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

8

Il fondo è stato lanciato in data 23 marzo 1998 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
30 giugno 2014.

6

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

4

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Value Fund - Premier Class Euro Accumulating

Pagina 2 di 2

615

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

Legg Mason ClearBridge Value Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BJVDNS90

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investe generalmente in società ad ampia
capitalizzazione, il cui numero è solitamente inferiore a quello di
altri fondi simili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

0,83%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 23 marzo 1998. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Value Fund - Premier Class Euro Accumulating (Hedged)
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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.

Legg Mason ClearBridge Value Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B23Z6414

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.

B

Il fondo investirà in prevalenza in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investe generalmente in società ad ampia
capitalizzazione, il cui numero è solitamente inferiore a quello di
altri fondi simili.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.

B

Il fondo può inoltre investire fino al 20% in società esterne agli
Stati Uniti.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason ClearBridge Value Fund - Premier Class US$ Accumulating

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,80%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato

30

Il fondo è stato lanciato in data 23 marzo 1998 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
1° luglio 2008.

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason ClearBridge Value Fund - Premier Class US$ Accumulating
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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.

Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund
Class A Euro Distributing (A)

ISIN: IE00BYWVL383

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a
lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno l'80% del suo patrimonio in azioni scambiate
nella regione Asia-Pacifico (escluso il Giappone) o emesse da società
situate, che generano gran parte dei propri profitti o che svolgono la
maggior parte delle proprie attività nella regione Asia-Pacifico (escluso
il Giappone). L'investimento può avvenire direttamente in tali azioni o
indirettamente tramite derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività).

Moneta base del Fondo: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

B

Il fondo investirà generalmente in 40-60 società.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento
del proprio obiettivo e ridurre il rischio o i costi o generare crescita
addizionale.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa
che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri
fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola
società subisca pesanti perdite.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società operanti in diversi settori e paesi asiatici che sono
storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore. Tali fluttuazioni sono
inoltre dovute al fatto che il fondo deteneva un numero di investimenti
inferiore rispetto a molti altri fondi.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Asia
ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,95%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BYWVL490

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno l'80% del suo patrimonio in azioni
scambiate nella regione Asia-Pacifico (escluso il Giappone) o
emesse da società situate, che generano gran parte dei propri
profitti o che svolgono la maggior parte delle proprie attività nella
regione Asia-Pacifico (escluso il Giappone). L'investimento può
avvenire direttamente in tali azioni o indirettamente tramite derivati
(strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività).

B

Il fondo investirà generalmente in 40-60 società.

B

Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio o i costi o
generare crescita addizionale.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in azioni di società operanti in diversi settori e paesi asiatici
che sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore. Tali
fluttuazioni sono inoltre dovute al fatto che il fondo deteneva un
numero di investimenti inferiore rispetto a molti altri fondi.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da
variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.

Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund - Class A US$ Distributing (A)

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in
Asia ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o
di mercato locali in Asia e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di
regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio
di significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese,
le quali possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una
singola società subisca pesanti perdite.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,95%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund
Class A (PF) Euro Distributing (A)

ISIN: IE00BYWVKR50

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a
lungo termine, controllando al contempo il rischio e le oscillazioni dei prezzi
a breve termine.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Euro

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Il fondo adotta una strategia d'investimento long-short, dove i gestori di
portafoglio combinano investimenti diretti o indiretti in azioni di società
(investimenti long) con l'utilizzo di determinati derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) che generano
rendimenti in caso di riduzione dei prezzi degli attivi sottostanti
(investimenti short).

B

Il fondo può investire in azioni di società situate o che svolgono la
maggior parte delle proprie attività in Europa.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di derivati allo
scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il
rischio o i costi o generare crescita o reddito addizionale.

B

Gli investimenti del fondo possono essere esposti a valute diverse
dall'euro, sebbene il fondo cercherà di coprire in euro tutte le posizioni
non denominate in questa valuta.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché utilizza
di frequente strumenti derivati e investe in azioni di società operanti in
diversi settori dei paesi europei che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore. Tali fluttuazioni sono inoltre dovute al fatto che il
fondo deteneva un numero di investimenti inferiore rispetto a molti altri
fondi.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.
Derivati: Il fondo fa largo uso di derivati, con conseguente effetto leva sul
fondo stesso (effetto che amplifica l'esposizione del fondo in misura
superiore a quella degli investimenti sottostanti). L'uso di derivati può
comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e determinare perdite
a carico del fondo in misura uguale o superiore all'importo investito.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in
Europa ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o
di mercato locali in Europa e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa
che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri
fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola
società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.

Commissioni legate al rendimento: 20% dei rendimenti del fondo che
eccedono il valore per azione più elevato conseguito dal fondo stesso.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Spese correnti

2,30%

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund
Class A (PF) GBP Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00BYWVKV96

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a
lungo termine, controllando al contempo il rischio e le oscillazioni dei prezzi
a breve termine.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Euro

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Sterlina inglese

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Il fondo adotta una strategia d'investimento long-short, dove i gestori di
portafoglio combinano investimenti diretti o indiretti in azioni di società
(investimenti long) con l'utilizzo di determinati derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) che generano
rendimenti in caso di riduzione dei prezzi degli attivi sottostanti
(investimenti short).

B

Il fondo può investire in azioni di società situate o che svolgono la
maggior parte delle proprie attività in Europa.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di derivati allo
scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il
rischio o i costi o generare crescita o reddito addizionale.

B

Gli investimenti del fondo possono essere esposti a valute diverse
dall'euro, sebbene il fondo cercherà di coprire in euro tutte le posizioni
non denominate in questa valuta.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a GBP 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Derivati: Il fondo fa largo uso di derivati, con conseguente effetto leva sul
fondo stesso (effetto che amplifica l'esposizione del fondo in misura
superiore a quella degli investimenti sottostanti). L'uso di derivati può
comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e determinare perdite
a carico del fondo in misura uguale o superiore all'importo investito.

6

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in
Europa ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o
di mercato locali in Europa e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.

5

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché utilizza
di frequente strumenti derivati e investe in azioni di società operanti in
diversi settori dei paesi europei che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore. Tali fluttuazioni sono inoltre dovute al fatto che il
fondo deteneva un numero di investimenti inferiore rispetto a molti altri
fondi.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa
che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri
fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola
società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.

Commissioni legate al rendimento: 20% dei rendimenti del fondo che
eccedono il valore per azione più elevato conseguito dal fondo stesso.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Spese correnti

2,30%

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund
Class A (PF) US$ Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00BYWVKW04

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a
lungo termine, controllando al contempo il rischio e le oscillazioni dei prezzi
a breve termine.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Moneta base del Fondo: Euro

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.

Il fondo adotta una strategia d'investimento long-short, dove i gestori di
portafoglio combinano investimenti diretti o indiretti in azioni di società
(investimenti long) con l'utilizzo di determinati derivati (strumenti
finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) che generano
rendimenti in caso di riduzione dei prezzi degli attivi sottostanti
(investimenti short).

B

Il fondo può investire in azioni di società situate o che svolgono la
maggior parte delle proprie attività in Europa.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di derivati allo
scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il
rischio o i costi o generare crescita o reddito addizionale.

B

Gli investimenti del fondo possono essere esposti a valute diverse
dall'euro, sebbene il fondo cercherà di coprire in euro tutte le posizioni
non denominate in questa valuta.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

Derivati: Il fondo fa largo uso di derivati, con conseguente effetto leva sul
fondo stesso (effetto che amplifica l'esposizione del fondo in misura
superiore a quella degli investimenti sottostanti). L'uso di derivati può
comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e determinare perdite
a carico del fondo in misura uguale o superiore all'importo investito.

6

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in
Europa ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o
di mercato locali in Europa e sarà maggiormente influenzato da tali eventi
rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.

5

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul limite di rischio
interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché utilizza
di frequente strumenti derivati e investe in azioni di società operanti in
diversi settori dei paesi europei che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore. Tali fluttuazioni sono inoltre dovute al fatto che il
fondo deteneva un numero di investimenti inferiore rispetto a molti altri
fondi.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.

Copertura: Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio di
movimenti dei tassi di cambio tra la moneta degli investimenti da esso
detenuti e la propria moneta base (copertura). Le operazioni di copertura
possono tuttavia esporre il fondo a rischi aggiuntivi, quali il rischio che la
controparte dell’operazione possa non riuscire a effettuare i pagamenti,
con conseguenti perdite a carico del fondo.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa
che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri
fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola
società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta
della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo. Per cercare di
proteggere il valore del vostro investimento da tali variazioni si compiranno
sforzi che potrebbero però non avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.

Commissioni legate al rendimento: 20% dei rendimenti del fondo che
eccedono il valore per azione più elevato conseguito dal fondo stesso.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Spese correnti

2,30%

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund
Class A Euro Distributing (A)

ISIN: IE00BYWVKM06

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno l'80% del suo patrimonio in azioni di
società impegnate principalmente nei settori energetico, dei
materiali di base, industriale e delle utility.
Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i
paesi emergenti.

B

Il fondo investirà generalmente in 40-60 società.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società operanti in un numero limitato di
settori che sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di
valore. Tali fluttuazioni sono inoltre dovute al fatto che il fondo
deteneva un numero di investimenti inferiore rispetto a molti altri
fondi.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Fondo concentrato: in virtù del suo approccio d'investimento, il
fondo può investire in meno società, concentrate in un numero
ristretto di settori o classi di attività, rispetto ad altri fondi che
investono in azioni. Ciò significa che il fondo può essere più
sensibile a eventi economici, di mercato o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in più società e in una gamma più ampia
di settori e classi di attività.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

1,70%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BYWVKN13

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno l'80% del suo patrimonio in azioni di
società impegnate principalmente nei settori energetico, dei
materiali di base, industriale e delle utility.
Il fondo può investire in qualsiasi parte del mondo, compresi i
paesi emergenti.

B

Il fondo investirà generalmente in 40-60 società.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società operanti in un numero limitato di
settori che sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di
valore. Tali fluttuazioni sono inoltre dovute al fatto che il fondo
deteneva un numero di investimenti inferiore rispetto a molti altri
fondi.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Fondo concentrato: in virtù del suo approccio d'investimento, il
fondo può investire in meno società, concentrate in un numero
ristretto di settori o classi di attività, rispetto ad altri fondi che
investono in azioni. Ciò significa che il fondo può essere più
sensibile a eventi economici, di mercato o normativi rispetto ad
altri fondi che investono in più società e in una gamma più ampia
di settori e classi di attività.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

1,70%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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Pagina 2 di 2

633

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

Legg Mason Martin Currie Greater China Fund
Class A Euro Distributing (A)

ISIN: IE00BYWVKK81

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a
lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

Il fondo investirà almeno il 80% del suo patrimonio in azioni di società
che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle proprie attività
nella Grande Cina.

B

Con il termine "Grande Cina", i gestori di portafoglio del fondo
intendono la Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan.

B

Il fondo investirà generalmente in 30-50 società.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva
dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o i costi o
generare crescita addizionale.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita
degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo
rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e convertire
le azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per questa
categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito netto è
dichiarato interamente o parzialmente e distribuito annualmente agli
azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

4

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato

normativi o di mercato locali nella Grande Cina e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio
più ampio di regioni.

6

Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio di
significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese, le quali
possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.

5

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate)
della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni
consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico
di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice
rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore
sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I
dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe
in azioni di società operanti in diversi settori dei paesi della Grande Cina
che sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore. Tali
fluttuazioni sono inoltre dovute al fatto che il fondo deteneva un numero di
investimenti inferiore rispetto a molti altri fondi.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il
valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni
all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa
opera.

Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati di
paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa
che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri
fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola
società subisca pesanti perdite.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete degli
investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo possono influire
negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da
esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore
del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o
superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da
malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni
o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue
attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di
sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel
fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel prospetto.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente nella
Grande Cina ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitaleprima
che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,95%

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro consulente
finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si tratta di
una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un anno civile
completo.
Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione «Oneri
e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo (compresi
il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci) possono essere
ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese, francese, tedesco, greco,
italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente amministrativo: BNY Mellon
Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali
vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe
avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate,
rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle attività e
passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni periodiche per
Legg Mason Global Funds plc sono redatti congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di azioni
di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello stesso
fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global Funds plc,
subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla sezione
«Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non addebita una
commissione di conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la
stessa categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria di
azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono tuttavia
addebitare una commissione di conversione; vi consigliamo di chiedere al
vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Martin Currie Greater China Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BYWVKL98

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Il fondo investirà almeno il 80% del suo patrimonio in azioni di
società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle
proprie attività nella Grande Cina.
Con il termine "Grande Cina", i gestori di portafoglio del fondo
intendono la Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan.

B

Il fondo investirà generalmente in 30-50 società.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o i
costi o generare crescita addizionale.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in azioni di società operanti in diversi settori dei paesi della
Grande Cina che sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di
valore. Tali fluttuazioni sono inoltre dovute al fatto che il fondo
deteneva un numero di investimenti inferiore rispetto a molti altri fondi.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da
variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.
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Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
nella Grande Cina ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali nella Grande Cina e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in Cina: Il fondo investe in Cina ed è soggetto al rischio
di significative variazioni politiche, sociali o economiche in tale paese,
le quali possono influire negativamente sul valore di tali investimenti.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei mercati
di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili
rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una
singola società subisca pesanti perdite.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso
investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,95%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Martin Currie Japan Absolute Alpha Fund
Class A (PF) Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00BYWVKC08

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine, controllando al contempo il rischio e le
oscillazioni dei prezzi a breve termine.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Valuta base del Fondo: Yen giapponese

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Euro

B

Il fondo adotta una strategia d'investimento long-short, dove i
gestori di portafoglio combinano investimenti diretti o indiretti in
azioni di società (investimenti long) con l'utilizzo di determinati
derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre
attività) che generano rendimenti in caso di riduzione dei prezzi
degli attivi sottostanti (investimenti short).

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo può investire in azioni di società situate o che svolgono la
maggior parte delle proprie attività in Giappone.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di derivati
allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e
ridurre il rischio o i costi o generare crescita o reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
utilizza di frequente strumenti derivati e investe in azioni di società
operanti in diversi settori in Giappone che sono storicamente soggette
ad ampie fluttuazioni di valore. Tali fluttuazioni sono inoltre dovute al
fatto che il fondo deteneva un numero di investimenti inferiore rispetto
a molti altri fondi.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da

variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.
Derivati: Il fondo fa largo uso di derivati, con conseguente effetto leva
sul fondo stesso (effetto che amplifica l'esposizione del fondo in
misura superiore a quella degli investimenti sottostanti). L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in
Giappone ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Giappone e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una
singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

2,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: 20% dei rendimenti del fondo
che eccedono il valore per azione più elevato conseguito dal fondo
stesso.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Martin Currie Japan Absolute Alpha Fund
Class A (PF) US$ Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00BYWVKD15

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine, controllando al contempo il rischio e le
oscillazioni dei prezzi a breve termine.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.
Valuta base del Fondo: Yen giapponese

Politica di investimento

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

B

Il fondo adotta una strategia d'investimento long-short, dove i
gestori di portafoglio combinano investimenti diretti o indiretti in
azioni di società (investimenti long) con l'utilizzo di determinati
derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre
attività) che generano rendimenti in caso di riduzione dei prezzi
degli attivi sottostanti (investimenti short).

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.

B

Il fondo può investire in azioni di società situate o che svolgono la
maggior parte delle proprie attività in Giappone.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.

B

Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di derivati
allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e
ridurre il rischio o i costi o generare crescita o reddito addizionale.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, l'indicatore si baserà sul
limite di rischio interno adottato dal fondo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
utilizza di frequente strumenti derivati e investe in azioni di società
operanti in diversi settori in Giappone che sono storicamente soggette
ad ampie fluttuazioni di valore. Tali fluttuazioni sono inoltre dovute al
fatto che il fondo deteneva un numero di investimenti inferiore rispetto
a molti altri fondi.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da

variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.
Derivati: Il fondo fa largo uso di derivati, con conseguente effetto leva
sul fondo stesso (effetto che amplifica l'esposizione del fondo in
misura superiore a quella degli investimenti sottostanti). L'uso di
derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e
determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore
all'importo investito.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in
Giappone ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Giappone e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una
singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento da tali
variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non avere esiti
positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

2,50%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: 20% dei rendimenti del fondo
che eccedono il valore per azione più elevato conseguito dal fondo
stesso.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Martin Currie North American Fund
Class A Euro Distributing (A)

ISIN: IE00BYWVK864

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà almeno l'80% del suo patrimonio in azioni di
società di medie e grandi dimensioni scambiate negli Stati Uniti o in
Canada, o emesse da società situate, che generano gran parte dei
propri profitti o che svolgono la maggior parte delle proprie attività
negli Stati Uniti o in Canada.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo
sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà generalmente in 30-50 società.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o i
costi.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare gli
investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle politiche
d’investimento del fondo.

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

variazioni all’interno della società, del settore industriale o
dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in
Nord America ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Nord America e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5
anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia
uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i
rendimenti di un indice rappresentativo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società
rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò
significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente
come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una
singola società subisca pesanti perdite.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio
di questo fondo.

Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché
investe in azioni di società operanti in diversi settori dei paesi del Nord
America che sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di
valore. Tali fluttuazioni sono inoltre dovute al fatto che il fondo
deteneva un numero di investimenti inferiore rispetto a molti altri fondi.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza
significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati
dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società
e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale
o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della
custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento potrebbe
diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la moneta della
vostra categoria di azioni e la moneta base del fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento
nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di rischio» nel
prospetto.
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Spese

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito (spesa di
rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime che
possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne con il vostro
consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno. Si
tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da un
anno civile completo.

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

5,00%

Spesa di rimborso

Spese correnti

1,95%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione
«Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a fornire
un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo dall’Agente
amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing (International)
Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal
Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato su
www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, ciò
potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni
più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc 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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge dalle
attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le relazioni
periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio di
azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno dello
stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg Mason Global
Funds plc, subordinatamente a determinate condizioni (si rimanda alla
sezione «Scambio di azioni» nel prospetto). Il fondo stesso non
addebita una commissione di conversione per lo scambio di azioni di
un fondo con la stessa categoria di azioni di un altro fondo o con
azioni di una categoria di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni
operatori possono tuttavia addebitare una commissione di
conversione; vi consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Martin Currie North American Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00BYWVKB90

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà almeno l'80% del suo patrimonio in azioni di
società di medie e grandi dimensioni scambiate negli Stati Uniti
o in Canada, o emesse da società situate, che generano gran
parte dei propri profitti o che svolgono la maggior parte delle
proprie attività negli Stati Uniti o in Canada.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà generalmente in 30-50 società.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società operanti in diversi settori dei
paesi del Nord America che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore. Tali fluttuazioni sono inoltre dovute al fatto
che il fondo deteneva un numero di investimenti inferiore rispetto a
molti altri fondi.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Nord America ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali in Nord America e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Legg Mason Martin Currie North American Fund - Class A US$ Distributing (A)
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

1,95%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Al momento il fondo non è ancora stato lanciato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason Martin Currie North American Fund - Class A US$ Distributing (A)
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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.

Legg Mason Opportunity Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BFD3QK20

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in azioni di società, obbligazioni
(societarie e governative), contratti finanziari, in particolare
derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di
altre attività) e altri strumenti finanziari.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà principalmente in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà con una strategia flessibile, non limitata dal
settore industriale, dalla dimensione o dalla classe di attività.

B

Il fondo investirà generalmente in 40-60 società.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Legg Mason Opportunity Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged)

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,82%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 4 febbraio 2009 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
17 gennaio 2014.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00BFD3QK20)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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-5,1%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason Opportunity Fund - Class A Euro Accumulating (Hedged)
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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.

Legg Mason Opportunity Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B3FHN298

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in azioni di società, obbligazioni
(societarie e governative), contratti finanziari, in particolare
derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di
altre attività) e altri strumenti finanziari.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà principalmente in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà con una strategia flessibile, non limitata dal
settore industriale, dalla dimensione o dalla classe di attività.

B

Il fondo investirà generalmente in 40-60 società.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason Opportunity Fund - Class A US$ Accumulating

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,83%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 4 febbraio 2009 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
22 febbraio 2010.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B3FHN298)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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-33,5% 37,9% 65,1%

9,6%

-5,2%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason Opportunity Fund - Class A US$ Accumulating
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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.

Legg Mason Opportunity Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B3FHN413

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in azioni di società, obbligazioni
(societarie e governative), contratti finanziari, in particolare
derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di
altre attività) e altri strumenti finanziari.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà principalmente in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà con una strategia flessibile, non limitata dal
settore industriale, dalla dimensione o dalla classe di attività.

B

Il fondo investirà generalmente in 40-60 società.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason Opportunity Fund - Class A US$ Distributing (A)

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,82%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 4 febbraio 2009 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
4 febbraio 2009.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

16,9% -33,6% 37,9% 65,1%

9,6%

-5,3%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason Opportunity Fund - Class A US$ Distributing (A)
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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.

Legg Mason Opportunity Fund
Class E Euro Accumulating

ISIN: IE00BPYD7Z35

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in azioni di società, obbligazioni
(societarie e governative), contratti finanziari, in particolare
derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di
altre attività) e altri strumenti finanziari.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà principalmente in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà con una strategia flessibile, non limitata dal
settore industriale, dalla dimensione o dalla classe di attività.

B

Il fondo investirà generalmente in 40-60 società.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Legg Mason Opportunity Fund - Class E Euro Accumulating

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,60%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 4 febbraio 2009. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason Opportunity Fund - Class E Euro Accumulating
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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.

Legg Mason Opportunity Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BPYD8059

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in azioni di società, obbligazioni
(societarie e governative), contratti finanziari, in particolare
derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di
altre attività) e altri strumenti finanziari.

Moneta della categoria di azioni: Euro
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà principalmente in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà con una strategia flessibile, non limitata dal
settore industriale, dalla dimensione o dalla classe di attività.

B

Il fondo investirà generalmente in 40-60 società.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Legg Mason Opportunity Fund - Class E Euro Accumulating (Hedged)

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,60%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 4 febbraio 2009. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason Opportunity Fund - Class E Euro Accumulating (Hedged)
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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.

Legg Mason Opportunity Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B5758867

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in azioni di società, obbligazioni
(societarie e governative), contratti finanziari, in particolare
derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di
altre attività) e altri strumenti finanziari.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà principalmente in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà con una strategia flessibile, non limitata dal
settore industriale, dalla dimensione o dalla classe di attività.

B

Il fondo investirà generalmente in 40-60 società.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason Opportunity Fund - Class E US$ Accumulating

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,60%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 4 febbraio 2009. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason Opportunity Fund - Class E US$ Accumulating
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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.

Legg Mason Opportunity Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B3FHN967

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in azioni di società, obbligazioni
(societarie e governative), contratti finanziari, in particolare
derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di
altre attività) e altri strumenti finanziari.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense
Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà principalmente in azioni di società statunitensi.

B

Il fondo investirà con una strategia flessibile, non limitata dal
settore industriale, dalla dimensione o dalla classe di attività.

B

Il fondo investirà generalmente in 40-60 società.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il
conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio, i costi o
generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di
società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni.
Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così
ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente
influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.

Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti
rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi, operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Legg Mason Opportunity Fund - Premier Class US$ Accumulating

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,80%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 4 febbraio 2009 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
19 marzo 2010.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B3FHN967)

50

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-33,0% 39,1% 66,8% 10,7% -4,3%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason Opportunity Fund - Premier Class US$ Accumulating
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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.

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B19ZCD91

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap di vari paesi
emergenti e operanti in diversi settori che sono storicamente
soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato

negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,00%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato

60

Il fondo è stato lanciato in data 28 aprile 2008 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
2 luglio 2008.

40

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

20

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

%
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

71,2% 23,6% -19,0% 10,5% -12,5% 8,3%

-6,5%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund - Class A Euro Accumulating
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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.

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19ZCC84

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap di vari paesi
emergenti e operanti in diversi settori che sono storicamente
soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund - Class A US$ Accumulating

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,00%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 28 aprile 2008 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
28 aprile 2008.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19ZCC84)

50

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

75,2% 17,5% -21,5% 12,4% -8,9%

2014

2015

-4,7% -16,0%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund - Class A US$ Accumulating
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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.

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B19ZC514

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap di vari paesi
emergenti e operanti in diversi settori che sono storicamente
soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund - Class A US$ Distributing (A)
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,00%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 28 aprile 2008 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
2 luglio 2008.

Q Class A US$ Distributing (A) (IE00B19ZC514)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

75,2% 17,5% -21,5% 12,4% -8,9%

2014

2015

-4,7% -16,0%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund - Class A US$ Distributing (A)
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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.

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BPYD7X11

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap di vari paesi
emergenti e operanti in diversi settori che sono storicamente
soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato

negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,70%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 28 aprile 2008. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund - Class E Euro Accumulating (Hedged)
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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.

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B59HRD89

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap di vari paesi
emergenti e operanti in diversi settori che sono storicamente
soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund - Class E US$ Accumulating

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,86%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 28 aprile 2008 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
21 gennaio 2010.

Q Class E US$ Accumulating (IE00B59HRD89)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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-22,3% 11,3% -10,0% -5,8% -16,7%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund - Class E US$ Accumulating
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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.

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund
Premier Class Euro Accumulating

ISIN: IE00B241H013

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap di vari paesi
emergenti e operanti in diversi settori che sono storicamente
soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato

negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,95%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato

60

Il fondo è stato lanciato in data 28 aprile 2008 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
2 luglio 2008.

40

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

20

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00BQJZX861

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi dei mercati
emergenti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori dei mercati
emergenti.

B

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap di vari paesi
emergenti e operanti in diversi settori che sono storicamente
soggette ad ampie fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,95%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 28 aprile 2008 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
29 settembre 2014.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B19Z5Y19

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi asiatici, escluso il
Giappone.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il Fondo può investire in azioni di società di Australia, Nuova
Zelanda, Pakistan e Sri Lanka.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori asiatici.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.

B

Il fondo preferisce investire in società che abbiano corrisposto e
si prevede continueranno a corrispondere in futuro dividendi
interessanti.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi asiatici e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato

negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Asia ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Asia e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,00%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
31 ottobre 2007.

Q Class A Euro Accumulating (IE00B19Z5Y19)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

-50

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-53,0% 57,8% 27,3% -19,6% 17,6% -1,9% 19,4%

1,8%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z5X02

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi asiatici, escluso il
Giappone.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il Fondo può investire in azioni di società di Australia, Nuova
Zelanda, Pakistan e Sri Lanka.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori asiatici.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo preferisce investire in società che abbiano corrisposto e
si prevede continueranno a corrispondere in futuro dividendi
interessanti.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi asiatici e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Asia ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Asia e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,00%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
9 maggio 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z5X02)

50

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-55,4% 63,3% 18,8% -21,7% 19,8%

2013

2014

2015

2,4%

5,0%

-8,5%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE0034204895

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi asiatici, escluso il
Giappone.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il Fondo può investire in azioni di società di Australia, Nuova
Zelanda, Pakistan e Sri Lanka.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori asiatici.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo preferisce investire in società che abbiano corrisposto e
si prevede continueranno a corrispondere in futuro dividendi
interessanti.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi asiatici e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Asia ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Asia e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,06%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
25 febbraio 2004.

Q Class A US$ Distributing (A) (IE0034204895)

50

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0
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33,2% 49,7% -55,4% 63,1% 18,7% -21,7% 19,7%

2,3%

4,9%

-8,6%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund
Class E Euro Accumulating

ISIN: IE00B5634167

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi asiatici, escluso il
Giappone.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il Fondo può investire in azioni di società di Australia, Nuova
Zelanda, Pakistan e Sri Lanka.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori asiatici.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.

B

Il fondo preferisce investire in società che abbiano corrisposto e
si prevede continueranno a corrispondere in futuro dividendi
interessanti.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi asiatici e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato

negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Asia ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Asia e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,75%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 25 febbraio 2004. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B57DXR40

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi asiatici, escluso il
Giappone.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il Fondo può investire in azioni di società di Australia, Nuova
Zelanda, Pakistan e Sri Lanka.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori asiatici.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo preferisce investire in società che abbiano corrisposto e
si prevede continueranno a corrispondere in futuro dividendi
interessanti.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi asiatici e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Asia ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Asia e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,81%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
21 gennaio 2010.

Q Class E US$ Accumulating (IE00B57DXR40)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund
Class E US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B5633086

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi asiatici, escluso il
Giappone.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il Fondo può investire in azioni di società di Australia, Nuova
Zelanda, Pakistan e Sri Lanka.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori asiatici.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.

B

Il fondo preferisce investire in società che abbiano corrisposto e
si prevede continueranno a corrispondere in futuro dividendi
interessanti.

Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi asiatici e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Asia ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Asia e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,54%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 25 febbraio 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
21 gennaio 2010.

Q Class E US$ Distributing (A) (IE00B5633086)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B23ZBR90

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società di paesi asiatici, escluso il
Giappone.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.

B

Il Fondo può investire in azioni di società di Australia, Nuova
Zelanda, Pakistan e Sri Lanka.

B

Il fondo investirà in svariati paesi e settori asiatici.

Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.

B

Il fondo preferisce investire in società che abbiano corrisposto e
si prevede continueranno a corrispondere in futuro dividendi
interessanti.

Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi asiatici e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Asia ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Asia e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

0,90%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 25 febbraio 2004. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B19Z4555

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Euro

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

B

Il fondo investirà in azioni di società in Europa, compresi i
mercati emergenti europei, in misura non superiore al 20%
delle proprie attività.
Il fondo può investire in azioni di società di qualsiasi
dimensione che a giudizio del gestore del portafoglio offrono
opportunità attraenti di crescita a lungo termine.
Il fondo preferisce investire in società che hanno distribuito
dividendi attraenti e si prevede continueranno a distribuirli in
futuro.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche
retail di Londra.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi europei e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Europa ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Europa e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,83%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
31 agosto 2010.

Q Class A Euro Accumulating (IE00B19Z4555)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund - Class A Euro Accumulating

Pagina 2 di 2

689

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

Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund
Class A Euro Distributing (A)

ISIN: IE0031619152

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Euro

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

B

Il fondo investirà in azioni di società in Europa, compresi i
mercati emergenti europei, in misura non superiore al 20%
delle proprie attività.
Il fondo può investire in azioni di società di qualsiasi
dimensione che a giudizio del gestore del portafoglio offrono
opportunità attraenti di crescita a lungo termine.
Il fondo preferisce investire in società che hanno distribuito
dividendi attraenti e si prevede continueranno a distribuirli in
futuro.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche
retail di Londra.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi europei e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Europa ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Europa e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,83%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
30 agosto 2002.

Q Class A Euro Distributing (A) (IE0031619152)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z4449

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Euro

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

Il fondo investirà in azioni di società in Europa, compresi i
mercati emergenti europei, in misura non superiore al 20%
delle proprie attività.
Il fondo può investire in azioni di società di qualsiasi
dimensione che a giudizio del gestore del portafoglio offrono
opportunità attraenti di crescita a lungo termine.
Il fondo preferisce investire in società che hanno distribuito
dividendi attraenti e si prevede continueranno a distribuirli in
futuro.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche
retail di Londra.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi europei e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Europa ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Europa e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,83%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
9 maggio 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z4449)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund
Class A US$ Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BQJZX317

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Euro

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

Il fondo investirà in azioni di società in Europa, compresi i
mercati emergenti europei, in misura non superiore al 20%
delle proprie attività.
Il fondo può investire in azioni di società di qualsiasi
dimensione che a giudizio del gestore del portafoglio offrono
opportunità attraenti di crescita a lungo termine.
Il fondo preferisce investire in società che hanno distribuito
dividendi attraenti e si prevede continueranno a distribuirli in
futuro.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche
retail di Londra.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi europei e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato

negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Europa ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Europa e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,83%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
30 settembre 2014.

Q Class A US$ Accumulating (Hedged) (IE00BQJZX317)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE0034204671

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Euro

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

Il fondo investirà in azioni di società in Europa, compresi i
mercati emergenti europei, in misura non superiore al 20%
delle proprie attività.
Il fondo può investire in azioni di società di qualsiasi
dimensione che a giudizio del gestore del portafoglio offrono
opportunità attraenti di crescita a lungo termine.
Il fondo preferisce investire in società che hanno distribuito
dividendi attraenti e si prevede continueranno a distribuirli in
futuro.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche
retail di Londra.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi europei e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Europa ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Europa e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,85%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
24 febbraio 2004.

Q Class A US$ Distributing (A) (IE0034204671)
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B546QY43

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Euro

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

B

Il fondo investirà in azioni di società in Europa, compresi i
mercati emergenti europei, in misura non superiore al 20%
delle proprie attività.
Il fondo può investire in azioni di società di qualsiasi
dimensione che a giudizio del gestore del portafoglio offrono
opportunità attraenti di crescita a lungo termine.
Il fondo preferisce investire in società che hanno distribuito
dividendi attraenti e si prevede continueranno a distribuirli in
futuro.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche
retail di Londra.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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3

Rendimento potenzialmente
più elevato

4

5

6

7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi europei e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Europa ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Europa e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,58%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
22 settembre 2014.

Q Class E US$ Accumulating (IE00B546QY43)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund
Premier Class Euro Accumulating

ISIN: IE00B23Z8L21

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Euro

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

B

B

Il fondo investirà in azioni di società in Europa, compresi i
mercati emergenti europei, in misura non superiore al 20%
delle proprie attività.
Il fondo può investire in azioni di società di qualsiasi
dimensione che a giudizio del gestore del portafoglio offrono
opportunità attraenti di crescita a lungo termine.
Il fondo preferisce investire in società che hanno distribuito
dividendi attraenti e si prevede continueranno a distribuirli in
futuro.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura delle banche
retail di Londra.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi europei e operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di
valore relativamente ampie.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
in Europa ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici,
normativi o di mercato locali in Europa e sarà maggiormente
influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un
ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,80%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 30 agosto 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
9 maggio 2014.

Q Premier Class Euro Accumulating (IE00B23Z8L21)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV Global Equity Growth and Income Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B5589395

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Moneta della categoria di azioni: Euro

Il fondo investirà in azioni di società che possono essere
ubicate in qualsiasi paese del mondo.
Il fondo investirà in azioni di società in paesi sviluppati e
mercati emergenti, ma investirà principalmente in azioni di
società di paesi sviluppati.

B

Il fondo intende investire in prevalenza in azioni di grandi
società.

B

Il fondo preferisce investire in società che abbiano corrisposto e
si prevede continueranno a corrispondere in futuro divendi
interessanti.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi e operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

1,90%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 29 dicembre 2010. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV Global Equity Growth and Income Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B50TT482

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investirà in azioni di società che possono essere
ubicate in qualsiasi paese del mondo.
Il fondo investirà in azioni di società in paesi sviluppati e
mercati emergenti, ma investirà principalmente in azioni di
società di paesi sviluppati.

B

Il fondo intende investire in prevalenza in azioni di grandi
società.

B

Il fondo preferisce investire in società che abbiano corrisposto e
si prevede continueranno a corrispondere in futuro divendi
interessanti.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi e operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,99%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

30

Il fondo è stato lanciato in data 29 dicembre 2010 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
6 settembre 2012.

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason QS MV Global Equity Growth and Income Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B50JQD61

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

B

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Il fondo investirà in azioni di società che possono essere
ubicate in qualsiasi paese del mondo.
Il fondo investirà in azioni di società in paesi sviluppati e
mercati emergenti, ma investirà principalmente in azioni di
società di paesi sviluppati.

B

Il fondo intende investire in prevalenza in azioni di grandi
società.

B

Il fondo preferisce investire in società che abbiano corrisposto e
si prevede continueranno a corrispondere in futuro divendi
interessanti.

B

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore
deriva dal valore di altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o
i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo
stesso.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società di vari paesi e operanti in
diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in mercati emergenti: Il fondo può investire nei
mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati
nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati.
Moneta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le monete
degli investimenti detenuti dal fondo e la moneta base del fondo
possono influire negativamente sul valore di un investimento e
sull’eventuale reddito da esso riveniente.
Derivati: L'uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del
valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in
misura uguale o superiore all'importo investito.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella
misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

1,90%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 29 dicembre 2010. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B19Z4C24

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni
piccole e molto piccole.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il
fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di
portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,97%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 8 novembre 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
12 luglio 2007.

Q Class A Euro Accumulating (IE00B19Z4C24)

50

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

-50

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-45,0% 54,6% 42,7% -9,5% 19,2% 34,7% 11,2% -4,0%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B7MC4336

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni
piccole e molto piccole.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il
fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di
portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,96%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 8 novembre 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
20 febbraio 2013.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00B7MC4336)
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0

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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2015

-2,3%

-14,1%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00B7MC4K07

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni
piccole e molto piccole.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il
fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di
portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,00%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 8 novembre 2002. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z4B17

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni
piccole e molto piccole.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il
fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di
portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente
più elevato

4
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7

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund - Class A US$ Accumulating

Pagina 1 di 2

714

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,97%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 8 novembre 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
9 maggio 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z4B17)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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2015

-47,6% 59,4% 34,1% -12,4% 21,5% 40,5% -2,2% -13,8%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE0031619046

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni
piccole e molto piccole.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il
fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di
portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,98%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 8 novembre 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
8 novembre 2002.

Q Class A US$ Distributing (A) (IE0031619046)
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17,9% -4,6% -47,7% 59,1% 34,0% -12,4% 21,5% 40,5% -2,2% -13,8%

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Class E Euro Accumulating

ISIN: IE00B57L5Q19

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni
piccole e molto piccole.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il
fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di
portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,73%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 8 novembre 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
26 novembre 2010.

Q Class E Euro Accumulating (IE00B57L5Q19)
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-11,7% 19,3% 33,8% 10,4% -4,7%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BB36BV97

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni
piccole e molto piccole.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il
fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di
portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,72%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 8 novembre 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
23 settembre 2013.

Q Class E Euro Accumulating (Hedged) (IE00BB36BV97)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B53B0H15

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni
piccole e molto piccole.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il
fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di
portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,72%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 8 novembre 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
4 gennaio 2011.

Q Class E US$ Accumulating (IE00B53B0H15)

40
20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

-20

2011

2012

2013

2014

2015

20,6%

39,4%

-2,9%

-14,4%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund - Class E US$ Accumulating

Pagina 2 di 2

723

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

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Class E US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B401CS25

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni
piccole e molto piccole.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il
fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di
portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,72%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 8 novembre 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
4 gennaio 2011.

Q Class E US$ Distributing (A) (IE00B401CS25)

40
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Premier Class Euro Accumulating

ISIN: IE00B23Z8T07

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni
piccole e molto piccole.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il
fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di
portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,86%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato

30

Il fondo è stato lanciato in data 8 novembre 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
7 giugno 2010.

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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-8,9% 20,2% 36,9% 12,8% -2,9%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BJGZXW46

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni
piccole e molto piccole.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il
fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di
portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 30.000.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione nessuna
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

0,86%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 8 novembre 2002 e la categoria di
azioni ha iniziato a emettere azioni in data 31 agosto 2015.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B23Z8S99

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni
piccole e molto piccole.

B

Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai
gestori di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il
fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di
portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,87%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 8 novembre 2002 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
27 aprile 2010.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund - Premier Class US$ Accumulating

Pagina 2 di 2

731

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

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B19Z6G02

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di piccole e
medie dimensioni.

B

Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori
di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 90-100 società ritenute dai
gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità
finanziaria.

B

Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di
emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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7

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,98%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo e del relativo
supplemento.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° marzo 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
1° ottobre 2008.

Q Class A Euro Accumulating (IE00B19Z6G02)
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class A Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B7MC2Y03

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di piccole e
medie dimensioni.

B

Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori
di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 90-100 società ritenute dai
gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità
finanziaria.

B

Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di
emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,99%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo e del relativo
supplemento.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° marzo 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
5 giugno 2013.

Q Class A Euro Accumulating (Hedged) (IE00B7MC2Y03)
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spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

-10
-20

2011

2012

2013

2014

2015

-0,9%

-13,0%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class A Euro Distributing (A)

ISIN: IE00B19Z1F40

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di piccole e
medie dimensioni.

B

Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori
di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 90-100 società ritenute dai
gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità
finanziaria.

B

Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di
emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,98%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo e del relativo
supplemento.

Risultati ottenuti nel passato

30

Il fondo è stato lanciato in data 1° marzo 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
9 febbraio 2011.

20

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

10

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ISIN: IE00B7MC3J27

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di piccole e
medie dimensioni.

B

Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori
di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 90-100 società ritenute dai
gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità
finanziaria.

B

Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di
emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund - Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

Pagina 1 di 2

738

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

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,00%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo e del relativo
supplemento.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 1° marzo 2004. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z6F94

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di piccole e
medie dimensioni.

B

Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori
di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 90-100 società ritenute dai
gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità
finanziaria.

B

Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di
emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,99%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo e del relativo
supplemento.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° marzo 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
9 maggio 2007.

Q Class A US$ Accumulating (IE00B19Z6F94)

40
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.

-20
-40

2006
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2013

2014

2015

-33,5% 37,5% 23,1% -5,9% 11,6% 26,5% -0,7% -12,6%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class A US$ Distributing (A)

ISIN: IE0034390439

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di piccole e
medie dimensioni.

B

Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori
di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 90-100 società ritenute dai
gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità
finanziaria.

B

Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di
emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

1,98%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° marzo 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
1° marzo 2004.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class E Euro Accumulating

ISIN: IE00B57F1K94

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di piccole e
medie dimensioni.

B

Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori
di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 90-100 società ritenute dai
gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità
finanziaria.

B

Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di
emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta della categoria: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,73%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo e del relativo
supplemento.

Risultati ottenuti nel passato

30

Il fondo è stato lanciato in data 1° marzo 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
11 aprile 2011.
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund - Class E Euro Accumulating

Pagina 2 di 2

745

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

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class E Euro Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00BPYD8166

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Euro

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di piccole e
medie dimensioni.

B

Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori
di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 90-100 società ritenute dai
gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità
finanziaria.

B

Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di
emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a EUR 1.000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.
Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.
Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:

Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Moneta delle categorie coperte: Il valore del vostro investimento
potrebbe diminuire a causa di variazioni del tasso di cambio tra la
moneta della vostra categoria di azioni e la moneta base del
fondo. Per cercare di proteggere il valore del vostro investimento
da tali variazioni si compiranno sforzi che potrebbero però non
avere esiti positivi.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese basata sulle spese totali previste nel corso di un anno.
Si tratta di una stima in quanto la categoria indicata non è attiva da
un anno civile completo.

Spese correnti

2,75%

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

nessuna

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo e del relativo
supplemento.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni indicata non dispone di dati sufficienti a
fornire un'indicazione affidabile circa i risultati ottenuti nel passato.

Il fondo è stato lanciato in data 1° marzo 2004. La categoria di
azioni indicata non presenta attualmente azioni in emissione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00B56HKL06

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di piccole e
medie dimensioni.

B

Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori
di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 90-100 società ritenute dai
gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità
finanziaria.

B

Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di
emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,72%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo e del relativo
supplemento.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° marzo 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
21 gennaio 2010.

Q Class E US$ Accumulating (IE00B56HKL06)

40
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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-6,7% 10,8% 25,6% -1,4% -13,3%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Class E US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B57DYK46

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di piccole e
medie dimensioni.

B

Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori
di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 90-100 società ritenute dai
gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità
finanziaria.

B

Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di
emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 1,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

1
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

2,74%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo e del relativo
supplemento.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° marzo 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
21 gennaio 2010.

Q Class E US$ Distributing (A) (IE00B57DYK46)

40
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
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-6,6% 10,8% 25,6% -1,4% -13,3%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Premier Class US$ Accumulating

ISIN: IE00B23ZBZ74

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di piccole e
medie dimensioni.

B

Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori
di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 90-100 società ritenute dai
gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità
finanziaria.

B

Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di
emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Il reddito e i profitti derivanti dagli
investimenti del fondo non vengono distribuiti ma sono invece
riflessi nel prezzo delle azioni del fondo.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più elevato
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Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,88%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo e del relativo
supplemento.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° marzo 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
24 novembre 2009.

Q Premier Class US$ Accumulating (IE00B23ZBZ74)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0

I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta.
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24,1% -5,2% 12,6% 27,9%

2014

2015

0,4% -11,7%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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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.

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
Premier Class US$ Distributing (A)

ISIN: IE00B0D44390

Un comparto di: Legg Mason Global Funds plc.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di investimento

Moneta base del Fondo: Dollaro statunitense

L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio
valore a lungo termine.

Moneta della categoria di azioni: Dollaro statunitense

Politica di investimento
B

Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di piccole e
medie dimensioni.

B

Il fondo investirà in titoli azionari ritenuti sottovalutati dai gestori
di portafoglio.

B

Il fondo investirà generalmente in 90-100 società ritenute dai
gestori di portafoglio di alta qualità grazie alla loro solidità
finanziaria.

B

Non oltre il 10% delle attività del fondo sarà investito in azioni di
emittenti al di fuori degli Stati Uniti.

Costi delle operazioni: Il fondo si fa carico dei costi di acquisto e
vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto
significativo sul suo rendimento.
Frequenza di negoziazione: è possibile acquistare, vendere e
convertire le azioni in qualunque giorno di apertura del New York
Stock Exchange.
Investimento minimo iniziale: L’investimento minimo iniziale per
questa categoria di azioni è pari a USD 30,000,000.
Trattamento del reddito: Per questa categoria di azioni il reddito
netto è dichiarato interamente o parzialmente e distribuito
annualmente agli azionisti.

Discrezionalità del Gestore: Il gestore del fondo può selezionare
gli investimenti a sua discrezione in conformità all’obiettivo e alle
politiche d’investimento del fondo.

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 fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo
importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente
rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di
società e il valore di tali azioni può essere influenzato
negativamente da variazioni all’interno della società, del settore
industriale o dell’economia in cui essa opera.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance
passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di
5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva /
abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno
utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente
negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici,
politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà
maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che
investono in un ventaglio più ampio di regioni.

Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria
dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe
cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore,
possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di
rischio di questo fondo.

Investimento in azioni di società più piccole: Il fondo acquista
azioni di società più piccole, le quali potrebbero essere vendute
con maggiore difficoltà; in tal caso il fondo potrebbe non essere in
grado di ridurre al minimo una perdita su tali azioni.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento
perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti
in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie
fluttuazioni di valore.

Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita
derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi,
personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli
responsabili della custodia delle sue attività.
Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un
investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata «Fattori di
rischio» nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.

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

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitaleprima che venga investito (spesa di sottoscrizione) e
prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
(spesa di rimborso).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime
che possono essere prelevate dal vostro capitale. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori; vi consigliamo di parlarne
con il vostro consulente finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Le spese correnti si basano sulle spese del periodo di 12 mesi
conclusosi a dicembre 2015. La cifra indicata può variare nel
corso del tempo.

Spese correnti

0,89%

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

Per informazioni più dettagliate sulle spese, si rimanda alla
sezione «Oneri e Spese» del prospetto del fondo e del relativo
supplemento.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Il fondo è stato lanciato in data 1° marzo 2004 e la
categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in data
18 febbraio 2011.

Q Premier Class US$ Distributing (A) (IE00B0D44390)
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I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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I risultati tengono conto di tutte le commissioni e le
spese dovute dal fondo, ma non dell’eventuale spesa di
sottoscrizione o rimborso eventualmente dovuta. Per
finalità esclusivamente legate ai risultati, l’eventuale
reddito distribuito (senza la detrazione di alcuna imposta
applicata a livello locale) è stato reinvestito.
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12,6%

27,9%

0,4%
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione di rendimenti futuri e potrebbero non
ripetersi.

Informazioni pratiche
Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate sul fondo
(compresi il prospetto, il supplemento e le relazioni e i bilanci)
possono essere ottenute gratuitamente, su richiesta, in inglese,
francese, tedesco, greco, italiano, norvegese e spagnolo
dall’Agente amministrativo: BNY Mellon Investment Servicing
(International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay,
Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda.
Pubblicazione dei prezzi: L’ultimo prezzo delle azioni è
pubblicato su www.leggmason.co.uk/dailyprices.
Legislazione fiscale: Il fondo è soggetto alle leggi e ai
regolamenti fiscali vigenti in Irlanda. A seconda del vostro paese di
residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente
finanziario.
Dichiarazione di responsabilità: Legg Mason Global Funds plc
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 per il fondo.
Struttura: Legg Mason Global Funds plc ha diversi comparti. Le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge
dalle attività e passività di ogni altro comparto. Il prospetto e le
relazioni periodiche per Legg Mason Global Funds plc sono redatti
congiuntamente.
Trasferimento tra Fondi: Potete presentare richiesta di scambio
di azioni di questo fondo con azioni di un’altra categoria all’interno
dello stesso fondo o di un’altra categoria di altri fondi di Legg
Mason Global Funds plc, subordinatamente a determinate
condizioni (si rimanda alla sezione «Scambio di azioni» nel
prospetto). Il fondo stesso non addebita una commissione di
conversione per lo scambio di azioni di un fondo con la stessa
categoria di azioni di un altro fondo o con azioni di una categoria
di azioni differente dello stesso fondo. Alcuni operatori possono
tuttavia addebitare una commissione di conversione; vi
consigliamo di chiedere al vostro operatore.

Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/02/2016.
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www.leggmasonglobal.com/KIID

Per contattare

+39 (0)200 681 593

Per maggiori informazioni se prega di contattare Servizi Clienti: +39 (0)200 681 593
o visitare il nostro sito: www.leggmasonglobal.com/KIID

Il presente documento è pubblicato e approvato da Legg Mason Investments (Europe) Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede
legale: 201 Bishopsgate, Londra, EC2M 3AB. N. di registrazione in Inghilterra e in Galles: 1732037.
C16012_Italian_KIID_Cover

