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

M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1648214127
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a ottenere un'esposizione competitiva ai mercati obbligazionari ad alto
rendimento mondiali, limitando però il rischio di tasso d'interesse. La performance del
fondo viene misurata rispetto a un indice composito high yield globale su periodi di
cinque anni.
L’indice composito è formato per 2/3 dall’indice Markit CDX North American High Yield
5Y Excess Return Index e per 1/3 dall’indice Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess
Return Index and Overnight LIBOR.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento a tasso variabile. L’esposizione ai titoli ad alto rendimento a tasso variabile
in genere è ottenuta indirettamente tramite derivati (credit default swap ad alto
rendimento) in sinergia con titoli di stato a tasso variabile di qualsiasi parte del mondo,
ovvero tramite liquidità.
Tra il 70% e il 130% del fondo è esposto al mercato obbligazionario ad alto rendimento,
investendo direttamente o indirettamente tramite derivati. L’asset allocation
geograficamente neutrale del fondo è composta per 2/3 dall’America del Nord e per
1/3 dall’Europa.
Il fondo in genere investe in attivi denominati in dollari USA o in altre valute oggetto di
copertura nei confronti dell’USD.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in altri titoli di debiti (comprese
obbligazioni emesse da governi), in altri fondi nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo investe tramite derivati e può anche utilizzare tali strumenti per
ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è diversificato a livello mondiale e punta a ottenere
un'esposizione a un ampio ventaglio di emittenti di obbligazioni ad alto rendimento in
svariati settori. Il gestore degli investimenti dispone della flessibilità per correggere
l'esposizione creditizia e l'allocazione regionale del fondo a seconda delle valutazioni di
mercato correnti e del contesto macroeconomico, compreso l'andamento probabile
della crescita economica, dell'inflazione e dei tassi d'interesse.
Indice di riferimento: un indice composito, costituito dai seguenti indici:

Rischio basso

2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index
• 1/3 Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice
di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
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•

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
1,44%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution
2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index, 1/3 Markit
iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 24 agosto 2017 e la azioni a distribuzione di Classe BH in EUR è stata lanciata in data 24 agosto 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe BH in EUR.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582980154
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare un rendimento annuo pari al 4-6%. Il fondo si prefigge inoltre
di ottenere la crescita del capitale in un quinquennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in attivi dei mercati emergenti, ivi
compresi:

Rischio basso

•

almeno il 25% in azioni di società attive in qualsiasi settore e di qualsiasi
dimensione, aventi sede o che esercitino la loro attività in prevalenza nei mercati
emergenti;
• almeno il 25% in obbligazioni emesse da società o istituzioni governative aventi
sede o che esercitino la loro attività in prevalenza nei mercati emergenti; e
• titoli correlati ai beni immobili.

Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire anche tramite derivati e utilizzare tali strumenti per
ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo viene gestito attivamente. Il fondo impiega un approccio di
tipo bottom-up al fine di individuare i migliori investimenti per realizzare il proprio
obiettivo di reddito cercando, nel contempo, di generare una crescita del capitale a
lungo termine. L’allocazione del fondo tra obbligazioni e azioni è il risultato del
processo d’investimento e della costruzione del portafoglio e, come tale, è il risultato
degli investimenti effettuati dal gestore nelle sue migliori idee, individualmente e
relativamente, in tutto il capitale.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all'obiettivo, ossia
generare un rendimento annuo del 4-6% e un incremento del capitale su un periodo di
cinque anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121705 IT K1 EMMA USD A IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Gli investimenti in attivi provenienti dalla cinese sono soggetti a mutamenti delle
condizioni politiche, normative ed economiche, che possono causare difficoltà al
momento dell’acquisto, della vendita o della riscossione dei proventi rivenienti da tali
investimenti. Inoltre, tali investimenti effettuati attraverso i sistemi “Stock Connect” o
negoziati sul China Interbank Bond Market (CIBM), possono essere maggiormente
esposti ai rischi di compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono
causare delle perdite al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
previsti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo può perdere un importo pari o maggiore a quello investito.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 22 maggio 2017 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 22 maggio 2017.
￭ Azioni ad accumulazione di Classe A in USD non dispongono di informazioni sui
risultati ottenuti nei precedenti 10 anni completi in quanto sono stati lanciati in data 22
maggio 2017. Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato per sono state
pertanto utilizzate per il periodo.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in USD.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582980238
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare un rendimento annuo pari al 4-6%. Il fondo si prefigge inoltre
di ottenere la crescita del capitale in un quinquennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in attivi dei mercati emergenti, ivi
compresi:

Rischio basso

•

almeno il 25% in azioni di società attive in qualsiasi settore e di qualsiasi
dimensione, aventi sede o che esercitino la loro attività in prevalenza nei mercati
emergenti;
• almeno il 25% in obbligazioni emesse da società o istituzioni governative aventi
sede o che esercitino la loro attività in prevalenza nei mercati emergenti; e
• titoli correlati ai beni immobili.

Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire anche tramite derivati e utilizzare tali strumenti per
ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo viene gestito attivamente. Il fondo impiega un approccio di
tipo bottom-up al fine di individuare i migliori investimenti per realizzare il proprio
obiettivo di reddito cercando, nel contempo, di generare una crescita del capitale a
lungo termine. L’allocazione del fondo tra obbligazioni e azioni è il risultato del
processo d’investimento e della costruzione del portafoglio e, come tale, è il risultato
degli investimenti effettuati dal gestore nelle sue migliori idee, individualmente e
relativamente, in tutto il capitale.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all'obiettivo, ossia
generare un rendimento annuo del 4-6% e un incremento del capitale su un periodo di
cinque anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Gli investimenti in attivi provenienti dalla cinese sono soggetti a mutamenti delle
condizioni politiche, normative ed economiche, che possono causare difficoltà al
momento dell’acquisto, della vendita o della riscossione dei proventi rivenienti da tali
investimenti. Inoltre, tali investimenti effettuati attraverso i sistemi “Stock Connect” o
negoziati sul China Interbank Bond Market (CIBM), possono essere maggiormente
esposti ai rischi di compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono
causare delle perdite al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
previsti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo può perdere un importo pari o maggiore a quello investito.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund

1,74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

30,0%
20,0%

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
17,7

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 22 maggio 2017 e la azioni a distribuzione di Classe A
in USD è stata lanciata in data 22 maggio 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670632337
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale dei mercati emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni emesse da
governi, istituzioni governative o società che hanno sede o svolgono la maggior parte
della loro attività nei mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base alla valutazione
di fattori macroeconomici globali, regionali e specifici per paese, associando a tale
processo un’analisi approfondita dei singoli emittenti obbligazionari. Il fondo viene
diversificato investendo in una serie di obbligazioni dei vari mercati emergenti di tutto il
mondo.
Indice di riferimento: indice composito formato dai seguenti componenti:

Rischio basso

•

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index
• 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index
• 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il
benchmark non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Questo fondo consente al gestore di decidere con ampia discrezionalità quali
investimenti inserire nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 17 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Emerging Markets
Bond Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
02 dicembre 2013 a 31 dicembre 2020 - 1/3 JPM EMBI Global Diversified, 1/3 JPM
CEMBI Broad Diversified, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione

210129121813 IT K1 EBOND USD A IT PE 0002 0000

Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) PIR Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1854103584
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a massimizzare il rendimento rettificato per il rischio in un periodo di
cinque anni.
Investimenti core: Il fondo è concepito sotto forma di partecipazione di un Piano
individuale di risparmio (PIR) italiano. Al fine di soddisfare i requisiti previsti per un PIR,
almeno il 70% del fondo è investito tra:
• Obbligazioni emesse da società italiane, selezionate dal gestore degli investimenti in
base a dove sono identificate le opportunità.
• Azioni di società italiane medio-piccole, investite in linea con l’Indice FTSE Italia PIR
Mid Small Cap, al contempo migliorando i rendimenti attraverso la selezione titoli.
Fermi restando tali requisiti, fino al 30% del fondo può essere investito in attivi di
qualsiasi parte del mondo (compresi mercati emergenti). Questi investimenti possono
comprendere obbligazioni, azioni societarie e titoli convertibili.
Almeno il 70% del fondo è di norma investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può anche investire in altri fondi, liquidità o altri attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati: i derivati possono essere utilizzati per ridurre rischi e costi e gestire l’effetto
delle fluttuazioni valutarie.
Per maggiori informazioni, comprese le tipologie di asset detenuti e i derivati utilizzati,
fare riferimento al Prospetto su www.mandgitalia.it/documentazione
Strategia in breve: Ferme restando le restrizioni del PIR, il fondo ha un approccio
flessibile all’investimento ed è libero di investire in diverse tipologie di attività, a
seconda dei cambiamenti delle condizioni economiche e delle loro quotazioni.
L’approccio associa una ricerca, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve
termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento.
Performance a confronto: il fondo viene gestito attivamente. L’indice composito,
costituito dai seguenti indici, rappresenta un riferimento per valutare performance del
fondo:
• 21% Indice FTSE Italia PIR Mid Small Cap Net,
• 49% Indice ICE BofA Merrill Lynch Senior Euro Italian Corporate ex Real Estate 5%
Constrained
• 30% Euribor a 3 mesi

Rischio basso

Una spiegazione di alcuni termini utilizzati nel presente documento è riportata nel
glossario a https://docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
Altre informazioni
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5
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7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il valore del fondo potrà diminuire qualora l’emittente di un titolo a reddito fisso
detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di
rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza).
￭ Il fondo investe in azioni di società di minori dimensioni che possono essere meno
liquide e il cui prezzo può essere più volatile rispetto alle azioni di società di maggiori
dimensioni.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti,
richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di
queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe subire
una perdita.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Risultati ottenuti nel passato

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

4,00%

Spesa di rimborso

0,00%

Non ci sono dati sufficienti a fornire un’indicazione sui risultati ottenuti nel
passato perché il classe di azioni non è ancora stato lanciato.

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,52%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese, in
quanto il Fondo è stato lanciato soltanto di recente. La relazione annuale del fondo per
ciascun esercizio finanziario includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla custodia sono a carico di
M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di euro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per maggiori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione, dove è disponibile una copia del Prospetto e dell’Atto costitutivo. I
suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. La prima Relazione sugli investimenti e il Bilancio annuali o semestrali saranno reperibili gratuitamente in
lingua inglese sul nostro sito non appena disponibili. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU2008814431

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello dei mercati delle obbligazioni societarie dei
paesi emergenti, in qualsiasi orizzonte d’investimento di tre anni.
Investimenti core: il fondo investe almeno per l’80% in titoli di debito emessi da
società, compresi quelli emessi o garantiti da governi, nei mercati emergenti. Tali titoli
sono denominati in valute dei paesi sviluppati, ossia dollari USA, euro, yen e sterline.
Non ci sono limiti sulla qualità creditizia e il fondo può investire fino al 100% in titoli di
debito di bassa qualità.
Il fondo investe in titoli che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)
fissati dal gestore degli investimenti. Sono escluse le società che si ritiene violino i
principi del Global Compact delle Nazioni Unite e/o siano coinvolte nei settori della
difesa e della produzione di armi. Gli investimenti in società coinvolte nei settori del
tabacco e dell’energia nucleare sono limitati.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli di debito emessi da governi ed enti
governativi dei mercati emergenti, denominati in qualsiasi valuta, in obbligazioni cinesi
denominate in renminbi, titoli garantiti da attività e titoli di debito convertibili
contingenti. Il fondo può inoltre investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: la strategia d'investimento si basa su un'analisi approfondita delle
obbligazioni societarie e sulla valutazione dei rischi associati ai relativi governi. I criteri
ESG vengono valutati nell’ambito dell’analisi del credito degli emittenti obbligazionari e
fungono da ulteriore filtro per le politiche di esclusione del fondo.
Indice di riferimento: JPM CEMBI Broad Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ L'investimento in obbligazioni cinesi, denominate in renminbi e negoziate sul Mercato
obbligazionario interbancario cinese, può comportate un rischio significativo di
compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono causare delle perdite
al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Risultati ottenuti nel passato
%

10,0

4,00%

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Spese correnti
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M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund
JPM CEMBI Broad Diversified Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 25 luglio 2019 e la azioni a distribuzione di Classe A in
USD è stata lanciata in data 25 luglio 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Convertibles Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670708418
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale dei titoli convertibili, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in titoli convertibili emessi da
società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il fondo possiede
anche una combinazione di azioni societarie e obbligazioni, al fine di replicare
l’esposizione ai titoli convertibili laddove non sia disponibile una partecipazione diretta.
Le azioni societarie servono inoltre ad adeguare le caratteristiche tecniche dei singoli
titoli convertibili in modo da renderli più sensibili ai cambiamenti di prezzo delle azioni
in cui possono essere convertiti.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, obbligazioni di tipo contingent
convertible e liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in
liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo utilizza un approccio disciplinato per selezionare ciascun
titolo convertibile. La strategia si basa sull’analisi delle singole società e sulle
caratteristiche delle obbligazioni e delle azioni di tali società. Il gestore del fondo cerca
di identificare i titoli convertibili che, a loro avviso, offrono il miglior profilo di rischio/
rendimento. Per questi titoli convertibili, il gestore del fondo si aspetta che il potenziale
guadagno dell’opzione sulla quotazione azionaria sottostante sia maggiore rispetto alla
potenziale perdita derivante dal calo della quotazione azionaria.
Indice di riferimento: Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in euro di M&G Global Convertibles Fund, che è stata
incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Fino al 24 febbraio 2020, il nome del benchmark era Thomson Reuters Global Focus
Convertible Bond Index.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) European Strategic Value Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU2057292679
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività
in Europa.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il fondo adotta una strategia “value” investendo in società
convenienti e poco apprezzate, la cui quotazione azionaria non riflette, secondo il
gestore degli investimenti, il valore sottostante dell’azienda. I titoli vengono selezionati
sulla base dei loro meriti individuali, tramite una combinazione di screening incentrato
sul valore e analisi qualitativa. I principali driver di rendimento dovrebbero essere lo
stile value e la selezione generale dei titoli, piuttosto che singoli settori o titoli.
Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return Index
L’indice di riferimento è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) European Strategic Value Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento
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-3,3
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Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ Il fondo è stato lanciato in data 18 settembre 2018 e la EUR è stata lanciata in data 06
dicembre 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione EUR .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Optimal Income Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670725347

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata
sull’esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.
Investimenti core: Il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
entro i seguenti limiti d’investimento:
• almeno il 50% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• fino al 20% in azioni di società.
Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi, istituzioni governative e società di
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo può investire in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia, compreso fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Almeno l’80% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona gli investimenti in base a una valutazione di aspetti
macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La distribuzione degli investimenti
tra diversi emittenti e settori è un elemento essenziale nella strategia del fondo e, nella
selezione delle singole obbligazioni, il gestore degli investimenti è assistito da un team
interno di analisti. Nella ricerca di un ottimale flusso di reddito da investimenti, il
gestore degli investimenti può optare per azioni di società laddove queste ultime
presentino un’opportunità d’investimento più interessante rispetto alle rispettive
obbligazioni.
Indice di riferimento: Indice composito formato dai seguenti componenti:
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice composito è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,36%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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M&G (Lux) Optimal Income Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 07 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Optimal Income
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
05 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR
Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Optimal Income Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670724456

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata
sull’esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.
Investimenti core: Il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
entro i seguenti limiti d’investimento:
• almeno il 50% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• fino al 20% in azioni di società.
Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi, istituzioni governative e società di
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo può investire in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia, compreso fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Almeno l’80% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona gli investimenti in base a una valutazione di aspetti
macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La distribuzione degli investimenti
tra diversi emittenti e settori è un elemento essenziale nella strategia del fondo e, nella
selezione delle singole obbligazioni, il gestore degli investimenti è assistito da un team
interno di analisti. Nella ricerca di un ottimale flusso di reddito da investimenti, il
gestore degli investimenti può optare per azioni di società laddove queste ultime
presentino un’opportunità d’investimento più interessante rispetto alle rispettive
obbligazioni.
Indice di riferimento: Indice composito formato dai seguenti componenti:
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice composito è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

210129121741 IT K1 OPIN EUR A IT PE 0002 0000

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,34%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Risultati ottenuti nel passato
4,8

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Optimal Income Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in EUR è stata lanciata in data 07 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in euro di M&G Optimal Income Fund, che è stata
incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
05 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR
Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Maxima Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU2065170008
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato azionario globale in un quinquennio.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può investire in Azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: L’approccio del fondo alla selezione dei titoli si basa sull’analisi
quantitativa delle singole società. Il gestore degli investimenti si avvale di tecniche di
analisi dei dati proprietarie e di tecniche di apprendimento automatico come ausilio per
identificare i titoli che, stando alle previsioni, dovrebbero sovraperformare i mercati
azionari globali e che, pertanto, andrebbero inseriti nel portafoglio.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del Fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del Fondo. Il benchmark
viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non limita la
costruzione del portafoglio del Fondo.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.

￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.

Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.

￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.

Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.

￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
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Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
%

25,0
19,3

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Maxima Fund
MSCI ACWI Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

16,3

20,0

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ Il fondo è stato lanciato in data 11 dicembre 2019 e la USD è stata lanciata in data 11
dicembre 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione USD .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G Global Themes Fund

un comparto di M&G Investment Funds (1)
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB0030932676
Gestito da M&G Securities Limited

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello dell’indice MSCI ACWI, in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi, e in liquidità o altri attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il processo d’investimento consiste nell’identificare dei “fili
conduttori” riconducibili ai mutamenti che, nel corso del tempo, interessano le
economie, i settori industriali e le comunità, allo scopo di rintracciare quelle società che
potrebbero trarne un vantaggio. Per identificare i fili conduttori si analizzano diversi
aspetti globali, come i fattori macroeconomici, le variabili demografiche, le politiche
statali, la spesa pubblica e l’innovazione tecnologica. Il gestore del fondo seleziona i
titoli che possono trarre un vantaggio da questi fili conduttori in base alla qualità, alle
prospettive di crescita e alla valutazione delle società.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Index
Il benchmark è un target che il fondo cerca di sovraperformare. L’indice è stato scelto
come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di
applicazione della politica d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato
esclusivamente per misurare le performance del fondo e non limita la costruzione del
portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha piena libertà nella scelta di
quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Ulteriori informazioni sull'obiettivo e la politica d’investimento del fondo sono
disponibili nel Prospetto.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
1,86%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio / periodo chiuso al 31 agosto
2020. Tale importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle
operazioni di portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it

-20,0

32,8
29,6
4,6
7,2

11,0
7,4

12,7
13,9

2,6
8,0

13,9

11,1

-11,3
-4,3

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.

0,0
-10,0

6,6

0,00%

3,4

Spesa di rimborso

10,0
-9,9
-2,7

5,25%

15,6

40,0

20,0

Spesa di sottoscrizione

Commissione legata al rendimento

%

50,0

30,0

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato

0,7

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G Global Themes Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche. Non
tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in considerazione le
spese correnti e la commissione legata al rendimento, come illustrato nella sezione
dedicata alle spese.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 28 febbraio 1973 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 28 novembre 2001.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in EUR.
17 novembre 2017. Il fondo ha cambiato nome e obiettivo. I risultati passati riportati
in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati conseguiti
in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo, visitare il sito
www.mandgitalia.it/storicofondo
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 16 novembre 2017 - FTSE Global Basics Composite Index*
17 novembre 2017 a 31 dicembre 2020 - MSCI ACWI Index
*Indice composito FTSE Global Basics (composto da tutti i sottosettori dell’Indice FTSE
World tranne mezzi di comunicazione, IT, telecomunicazioni, finanziari e sanità).
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario.
M&G Securities Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (1), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (1).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (1). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni
sulla conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e
regolamentata dalla Financial Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Income Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582984818
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

una crescita del reddito in un triennio; e
• una crescita del capitale pari al 2-4% in media l’anno in un triennio.

Investimenti core: il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
che generano reddito entro i seguenti intervalli di allocazione:
•

40-80% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività)
• 10-50% in azioni di società;
• 0-20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili e i titoli di debito di tipo contingent
convertible).

Il fondo può anche investire in queste attività tramite derivati o altri fondi.
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 70% del fondo è in euro o coperto rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo viene gestito attivamente con un approccio d’investimento
altamente flessibile. Il gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra
diverse tipologie di attivi in ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi
degli attivi. L’approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore
equo degli attivi nel medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai
diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il
fondo cerca di gestire il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi,
settori, valute e paesi. Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità
siano limitate a poche aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni
attivi o mercati. Il gestore degli investimenti cerca di norma di detenere almeno il 70%
del fondo in euro.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutare il rendimento del fondo in base al suo
obiettivo, ossia generare un livello crescente di reddito e di incremento del capitale del
2-4% annuo, entrambi misurati su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
previsti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo può perdere un importo pari o maggiore a quello investito.
￭ Gli investimenti in attivi provenienti dalla cinese sono soggetti a mutamenti delle
condizioni politiche, normative ed economiche, che possono causare difficoltà al
momento dell’acquisto, della vendita o della riscossione dei proventi rivenienti da tali
investimenti. Inoltre, tali investimenti effettuati attraverso i sistemi “Stock Connect” o
negoziati sul China Interbank Bond Market (CIBM), possono essere maggiormente
esposti ai rischi di compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono
causare delle perdite al fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Income Allocation Fund

1,72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

-6,0%
-12,0%

-2,4

4,00%

7,9

12,0%

-8,7

Spesa di rimborso

18,0%

-1,8

Spesa di sottoscrizione

%

24,0%

9,6

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Risultati ottenuti nel passato
15,2

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Income Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel Regno
Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al lancio del
fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Income Allocation Fund,
che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo e includono le
imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di sottoscrizione e
rimborso. Il fondo M&G Income Allocation Fund è stato lanciato il 7 novembre 2013. La
Classe A in EUR ad accumulazione è stato lanciato il 7 novembre 2013.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Income Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A Q in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582985039
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

una crescita del reddito in un triennio; e
• una crescita del capitale pari al 2-4% in media l’anno in un triennio.

Investimenti core: il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
che generano reddito entro i seguenti intervalli di allocazione:
•

40-80% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività)
• 10-50% in azioni di società;
• 0-20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili e i titoli di debito di tipo contingent
convertible).

Il fondo può anche investire in queste attività tramite derivati o altri fondi.
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 70% del fondo è in euro o coperto rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo viene gestito attivamente con un approccio d’investimento
altamente flessibile. Il gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra
diverse tipologie di attivi in ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi
degli attivi. L’approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore
equo degli attivi nel medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai
diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il
fondo cerca di gestire il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi,
settori, valute e paesi. Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità
siano limitate a poche aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni
attivi o mercati. Il gestore degli investimenti cerca di norma di detenere almeno il 70%
del fondo in euro.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutare il rendimento del fondo in base al suo
obiettivo, ossia generare un livello crescente di reddito e di incremento del capitale del
2-4% annuo, entrambi misurati su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
previsti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo può perdere un importo pari o maggiore a quello investito.
￭ Gli investimenti in attivi provenienti dalla cinese sono soggetti a mutamenti delle
condizioni politiche, normative ed economiche, che possono causare difficoltà al
momento dell’acquisto, della vendita o della riscossione dei proventi rivenienti da tali
investimenti. Inoltre, tali investimenti effettuati attraverso i sistemi “Stock Connect” o
negoziati sul China Interbank Bond Market (CIBM), possono essere maggiormente
esposti ai rischi di compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono
causare delle perdite al fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Income Allocation Fund

1,72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento
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Spesa di rimborso
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Risultati ottenuti nel passato

9,6

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni a distribuzione di Classe A
Q in EUR è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Income Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel Regno
Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al lancio del
fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Income Allocation Fund,
che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo e includono le
imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di sottoscrizione e
rimborso. Il fondo M&G Income Allocation Fund è stato lanciato il 7 novembre 2013. La
Classe A Q in EUR a distribuzione è stato lanciato il 8 maggio 2015.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G Global Themes Fund

un comparto di M&G Investment Funds (1)
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00B1RXYT55
Gestito da M&G Securities Limited

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello dell’indice MSCI ACWI, in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi, e in liquidità o altri attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il processo d’investimento consiste nell’identificare dei “fili
conduttori” riconducibili ai mutamenti che, nel corso del tempo, interessano le
economie, i settori industriali e le comunità, allo scopo di rintracciare quelle società che
potrebbero trarne un vantaggio. Per identificare i fili conduttori si analizzano diversi
aspetti globali, come i fattori macroeconomici, le variabili demografiche, le politiche
statali, la spesa pubblica e l’innovazione tecnologica. Il gestore del fondo seleziona i
titoli che possono trarre un vantaggio da questi fili conduttori in base alla qualità, alle
prospettive di crescita e alla valutazione delle società.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Index
Il benchmark è un target che il fondo cerca di sovraperformare. L’indice è stato scelto
come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di
applicazione della politica d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato
esclusivamente per misurare le performance del fondo e non limita la costruzione del
portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha piena libertà nella scelta di
quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Ulteriori informazioni sull'obiettivo e la politica d’investimento del fondo sono
disponibili nel Prospetto.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 11:30 (ora dell’Europa centrale) saranno trattate al prezzo
del giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
1,86%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio / periodo chiuso al 31 agosto
2020. Tale importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle
operazioni di portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G Global Themes Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche. Non
tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in considerazione le
spese correnti e la commissione legata al rendimento, come illustrato nella sezione
dedicata alle spese.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 28 febbraio 1973 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 09 marzo 2007.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in USD.
17 novembre 2017. Il fondo ha cambiato nome e obiettivo. I risultati passati riportati
in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati conseguiti
in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo, visitare il sito
www.mandgitalia.it/storicofondo
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 16 novembre 2017 - FTSE Global Basics Composite Index*
17 novembre 2017 a 31 dicembre 2020 - MSCI ACWI Index
*Indice composito FTSE Global Basics (composto da tutti i sottosettori dell’Indice FTSE
World tranne mezzi di comunicazione, IT, telecomunicazioni, finanziari e sanità).
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario.
M&G Securities Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (1), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (1).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (1). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni
sulla conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e
regolamentata dalla Financial Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Maxima Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU2065169091

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato azionario globale in un quinquennio.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può investire in Azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: L’approccio del fondo alla selezione dei titoli si basa sull’analisi
quantitativa delle singole società. Il gestore degli investimenti si avvale di tecniche di
analisi dei dati proprietarie e di tecniche di apprendimento automatico come ausilio per
identificare i titoli che, stando alle previsioni, dovrebbero sovraperformare i mercati
azionari globali e che, pertanto, andrebbero inseriti nel portafoglio.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del Fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del Fondo. Il benchmark
viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non limita la
costruzione del portafoglio del Fondo.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.

￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.

Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.

￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.

Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.

￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
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Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
9,1

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ Il fondo è stato lanciato in data 11 dicembre 2019 e la EUR è stata lanciata in data 11
dicembre 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione EUR .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) North American Value Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1878968608

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario statunitense, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività
negli USA e in Canada.
Altri investimenti: Il fondo può investire in liquidità o attivi facilmente monetizzabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi o i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il fondo adotta una strategia “value” che consiste nell’investire in
società convenienti e poco apprezzate, la cui quotazione azionaria non riflette, secondo
il gestore, il valore sottostante dell’azienda. I titoli vengono selezionati sulla base dei
loro meriti individuali, tramite una combinazione di screening incentrato sul valore e
analisi qualitativa.
Indice di riferimento: S&P 500 Net Total Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese prelevate dal fondo in un anno
1,72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

33,1

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) North American Value Fund
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￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 19 novembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A-H in EUR.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2019 a 08 novembre 2018 - S&P 500 Gross Total Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - S&P 500 Net Total Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1805383210
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al 2,5% annuo oltre l’Euribor a 3 mesi, al netto delle spese correnti, in un
triennio. L’Euribor è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il 2,5% oltre l’Euribor a 3 mesi.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni, valute, liquidità e
simili. Questi attivi possono essere emessi in tutto il mondo, ivi compresi i mercati
emergenti, e denominati in qualsiasi valuta. Fino al 60% del fondo può essere investito
in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni cinesi
denominate in renminbi. Il fondo investe normalmente in modo diretto in attività. Può
anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible e altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti adotta un approccio flessibile,
investendo in vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove identifica il
valore. Il gestore degli investimenti è libero di adeguare la sensibilità del fondo alle
oscillazioni del tasso d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni
obbligazionarie e valutarie, in base alla valutazione di fattori macroeconomici,
patrimoniali, settoriali e a livello di titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello
elevato di diversificazione nella selezione delle singole obbligazioni, dei temi
d’investimento e delle fonti di reddito. Il gestore degli investimenti cerca di conseguire
l’obiettivo di performance gestendo, nel contempo, la volatilità del fondo e limitando le
perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: Euribor a 3 mesi + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il tasso è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto è un target di performance raggiungibile
e riflette al meglio l’ambito della politica d’investimento del fondo. L'indice di
riferimento è utilizzato esclusivamente per misurare l’obiettivo di performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe avere un andamento non in linea con le
tendenze del mercato, ovvero beneficiare appieno di un contesto di mercato positivo.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund
3-month EURIBOR + 2.5%

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 21 dicembre 2016 e la azioni ad accumulazione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 08 maggio 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
B in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU2065173010

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato azionario globale in un quinquennio.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può investire in Azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il fondo applica un approccio sistematico alla selezione titoli. Le
azioni sono classificate in base a cinque criteri chiave o “Fattori”: Valore, Qualità,
Momentum, Volatilità e Dimensione. Queste graduatorie vengono poi combinate per
fornire un unico “punteggio” per ciascuna azione. La ponderazione di ogni fattore nel
singolo punteggio è decisa dal gestore degli investimenti. Storicamente, le azioni che
presentano queste caratteristiche (o Fattori) hanno la tendenza a fornire rendimenti
superiori al mercato (scambiano a premio). Nel costruire il portafoglio, le differenze tra
le caratteristiche del fondo e quelle del suo benchmark (come le ponderazioni per
settore, paese o fattore di rischio) possono essere soggette a vincoli. Questo approccio
alla gestione del fondo limita il grado di potenziale scostamento della performance del
fondo rispetto al benchmark.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
Il benchmark è stato scelto come parametro di riferimento per il raffronto delle
performance del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark funge da vincolo alla costruzione del
portafoglio del fondo, in quanto alcuni limiti, come i vincoli di esposizione settoriale o
geografica, possono applicarsi in qualsiasi momento.
Il fondo viene gestito attivamente. Nell'ambito dei vincoli indicati, il gestore degli
investimenti ha libertà nella scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere
nel fondo, nel rispetto dei vincoli stabiliti. Le partecipazioni in portafoglio del fondo
possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia Fund
MSCI ACWI Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ Il fondo è stato lanciato in data 10 dicembre 2019 e la USD è stata lanciata in data 10
dicembre 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione USD .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582988306

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
5-10% in media l’anno in un triennio.
Investimenti core:il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di qualsiasi regione geografica entro i seguenti intervalli netti di allocazione:

Rischio basso

•

0-80% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da attività)
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili, i titoli di debito di tipo contingent
convertible e i titoli correlati ai beni immobili).

Il fondo può anche investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. I range
di allocazione summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni long
(investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi degli attivi) al netto delle posizioni
short (investimenti detenuti tramite derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi degli
attivi).
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 60% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro, dollari USA e
sterline.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo investe tramite derivati e può utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio d’investimento altamente flessibile. Il
gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra diverse tipologie di attivi in
ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi degli attivi. L’approccio
associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve
termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il fondo cerca di gestire
il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, settori, valute e paesi.
Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità siano limitate a poche
aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni attivi o mercati.
Indice di riferimento:
il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Gli investitori
possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, per generare una combinazione
di crescita del capitale e reddito di media pari al 5-10% l’anno su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno

10,8

2017

1,5
2016

-0,1

0,00%

0,0%
-4,0%
-8,0%
-12,0%
-16,0%

-11,3

Spesa di rimborso

7,8

0,00%

8,4

12,0%
4,0%

Spesa di sottoscrizione

2011

2012

2013

2014

2015

2018

2019

2020

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

2,41%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

16,0%
8,0%

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
9,2

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Dynamic Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel
Regno Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al
lancio del fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Dynamic
Allocation Fund, che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo
e includono le imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di
sottoscrizione e rimborso. Il fondo M&G Dynamic Allocation Fund è stato lanciato il 3
décembre 2009. La Classe B in EUR ad accumulazione è stato lanciato il 26 luglio 2013.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582980824
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare un rendimento annuo pari al 4-6%. Il fondo si prefigge inoltre
di ottenere la crescita del capitale in un quinquennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in attivi dei mercati emergenti, ivi
compresi:

Rischio basso

•

almeno il 25% in azioni di società attive in qualsiasi settore e di qualsiasi
dimensione, aventi sede o che esercitino la loro attività in prevalenza nei mercati
emergenti;
• almeno il 25% in obbligazioni emesse da società o istituzioni governative aventi
sede o che esercitino la loro attività in prevalenza nei mercati emergenti; e
• titoli correlati ai beni immobili.

Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire anche tramite derivati e utilizzare tali strumenti per
ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo viene gestito attivamente. Il fondo impiega un approccio di
tipo bottom-up al fine di individuare i migliori investimenti per realizzare il proprio
obiettivo di reddito cercando, nel contempo, di generare una crescita del capitale a
lungo termine. L’allocazione del fondo tra obbligazioni e azioni è il risultato del
processo d’investimento e della costruzione del portafoglio e, come tale, è il risultato
degli investimenti effettuati dal gestore nelle sue migliori idee, individualmente e
relativamente, in tutto il capitale.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all'obiettivo, ossia
generare un rendimento annuo del 4-6% e un incremento del capitale su un periodo di
cinque anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Gli investimenti in attivi provenienti dalla cinese sono soggetti a mutamenti delle
condizioni politiche, normative ed economiche, che possono causare difficoltà al
momento dell’acquisto, della vendita o della riscossione dei proventi rivenienti da tali
investimenti. Inoltre, tali investimenti effettuati attraverso i sistemi “Stock Connect” o
negoziati sul China Interbank Bond Market (CIBM), possono essere maggiormente
esposti ai rischi di compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono
causare delle perdite al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
previsti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo può perdere un importo pari o maggiore a quello investito.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

14,1

10,0%

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno

0,0%
-1,1

4,00%

-10,0%
-20,0%

-10,8

Spesa di sottoscrizione

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund

1,76%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

30,0%
20,0%

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 22 maggio 2017 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 22 maggio 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A-H in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670631529
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale dei mercati emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni emesse da
governi, istituzioni governative o società che hanno sede o svolgono la maggior parte
della loro attività nei mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base alla valutazione
di fattori macroeconomici globali, regionali e specifici per paese, associando a tale
processo un’analisi approfondita dei singoli emittenti obbligazionari. Il fondo viene
diversificato investendo in una serie di obbligazioni dei vari mercati emergenti di tutto il
mondo.
Indice di riferimento: indice composito formato dai seguenti componenti:

Rischio basso

•

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index
• 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index
• 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il
benchmark non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Questo fondo consente al gestore di decidere con ampia discrezionalità quali
investimenti inserire nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 17 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
B in EUR è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B a distribuzione in euro di M&G Emerging Markets Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
11 settembre 2015 a 31 dicembre 2020 - 1/3 JPM EMBI Global Diversified, 1/3 JPM
CEMBI Broad Diversified, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670631792
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale dei mercati emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni emesse da
governi, istituzioni governative o società che hanno sede o svolgono la maggior parte
della loro attività nei mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base alla valutazione
di fattori macroeconomici globali, regionali e specifici per paese, associando a tale
processo un’analisi approfondita dei singoli emittenti obbligazionari. Il fondo viene
diversificato investendo in una serie di obbligazioni dei vari mercati emergenti di tutto il
mondo.
Indice di riferimento: indice composito formato dai seguenti componenti:

Rischio basso

•

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index
• 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index
• 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il
benchmark non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Questo fondo consente al gestore di decidere con ampia discrezionalità quali
investimenti inserire nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 17 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B-H in EUR è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H ad accumulazione in euro di M&G Emerging Markets Bond Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
11 settembre 2015 a 31 dicembre 2020 - 1/3 JPM EMBI Global Diversified, 1/3 JPM
CEMBI Broad Diversified, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670723136

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al LIBOR a 3 mesi in GBP + il 2,5% annuo, al lordo delle spese correnti, in un
triennio. Il LIBOR è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il LIBOR GBP a 3 mesi più il 2,5%.
Non può essere fornita alcuna garanzia che il fondo consegua un rendimento positivo
in un qualsiasi periodo. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo
originariamente investito.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni (tra cui
obbligazioni a tasso fisso, variabile e indicizzate all’inflazione), valute, liquidità e valori
assimilati. Queste attività possono essere emesse da qualunque parte del mondo ed
essere denominate in qualunque valuta. Il fondo investe normalmente in modo diretto
in attività. Può anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: i gestori del fondo adottano un approccio flessibile, investendo in
vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove rilevano del valore. I gestori del
fondo sono liberi di adeguare la sensibilità del fondo alle oscillazioni del tasso
d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni obbligazionarie e valutarie, in
base alla valutazione di fattori macroeconomici, patrimoniali, settoriali e a livello di
titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello elevato di diversificazione nella
selezione delle singole obbligazioni, dei temi d’investimento e delle fonti di reddito. Il
gestore del fondo cerca di conseguire l’obiettivo di performance gestendo, nel
contempo, la volatilità del fondo e limitando le perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: LIBOR a 3 mesi in GBP + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il suddetto tasso è stato scelto
come parametro di riferimento del fondo in quanto costituisce un obiettivo di
performance raggiungibile e riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare
l’obiettivo di performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del
fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha piena libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
•

una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
• il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 13 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Global Floating Rate
High Yield Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 31 marzo 2016 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (USD
Hedged) Index
01 aprile 2016 a 31 dicembre 2020 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield 3%
Constrained (USD Hedged) Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670713095
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni
societarie investment grade, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualità elevata
emessi da società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Queste
obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta. Il Fondo punta a coprire in
USD le attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in obbligazioni emesse da governi,
obbligazioni societarie di bassa qualità, in altri fondi, nonché in liquidità e attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base a una
valutazione di fattori macroeconomici, come la crescita economica, i tassi d’interesse e
l’inflazione. La distribuzione degli investimenti tra diversi emittenti, settori e paesi è un
elemento essenziale nella strategia del fondo e il gestore degli investimenti è assistito,
nella selezione delle singole obbligazioni, da un team interno di analisti. Il gestore degli
investimenti cerca di investire in obbligazioni che ritiene offrano le opportunità migliori
in termini di valore relativo nell’universo delle obbligazioni societarie investment grade.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD
Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura, l’indice di riferimento è indicato nella valuta
della classe di azioni. Per le classi di azioni con copertura valutaria, il benchmark è
coperto rispetto alla valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,21%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.

10,9
8,3

12,9
12,5
7,0
6,2

0,0

-2,5
-1,0

4,00%

-1,5
-0,2

Spesa di sottoscrizione

Commissione legata al rendimento

%

20,0

10,0

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato

6,0
5,7

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund
Indice comparativo

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 07 dicembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in USD è stata lanciata in data 07 dicembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in dollari statunitensi di M&G Global Corporate Bond
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
05 settembre 2013 a 31 dicembre 2020 - Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Index USD Hedged

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670712956
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni
societarie investment grade, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualità elevata
emessi da società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Queste
obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta. Il Fondo punta a coprire in
USD le attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in obbligazioni emesse da governi,
obbligazioni societarie di bassa qualità, in altri fondi, nonché in liquidità e attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base a una
valutazione di fattori macroeconomici, come la crescita economica, i tassi d’interesse e
l’inflazione. La distribuzione degli investimenti tra diversi emittenti, settori e paesi è un
elemento essenziale nella strategia del fondo e il gestore degli investimenti è assistito,
nella selezione delle singole obbligazioni, da un team interno di analisti. Il gestore degli
investimenti cerca di investire in obbligazioni che ritiene offrano le opportunità migliori
in termini di valore relativo nell’universo delle obbligazioni societarie investment grade.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD
Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura, l’indice di riferimento è indicato nella valuta
della classe di azioni. Per le classi di azioni con copertura valutaria, il benchmark è
coperto rispetto alla valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 07 dicembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 07 dicembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Global Corporate
Bond Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670713418
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni
societarie investment grade, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualità elevata
emessi da società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Queste
obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta. Il Fondo punta a coprire in
USD le attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in obbligazioni emesse da governi,
obbligazioni societarie di bassa qualità, in altri fondi, nonché in liquidità e attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base a una
valutazione di fattori macroeconomici, come la crescita economica, i tassi d’interesse e
l’inflazione. La distribuzione degli investimenti tra diversi emittenti, settori e paesi è un
elemento essenziale nella strategia del fondo e il gestore degli investimenti è assistito,
nella selezione delle singole obbligazioni, da un team interno di analisti. Il gestore degli
investimenti cerca di investire in obbligazioni che ritiene offrano le opportunità migliori
in termini di valore relativo nell’universo delle obbligazioni societarie investment grade.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD
Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura, l’indice di riferimento è indicato nella valuta
della classe di azioni. Per le classi di azioni con copertura valutaria, il benchmark è
coperto rispetto alla valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 07 dicembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A-H in EUR è stata lanciata in data 07 dicembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in euro di M&G Global Corporate Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1900799617

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
4-8% annuo in un periodo di cinque anni, tenendo conto nel contempo di fattori
ambientali, sociali e di governance (ESG).
Investimenti core: Il fondo in genere investe in una combinazione di attivi di qualsiasi
regione geografica, ivi compresi i mercati emergenti, entro i seguenti intervalli netti di
allocazione:
• 20-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni;
• 0-20% in altri attivi.
Vengono selezionati gli attivi che soddisfano i criteri del gestore degli investimenti di
valutazione dei fattori ESG e di impatto. Il 10-30% del fondo è investito in società che
hanno un effetto positivo sulla società occupandosi delle principali sfide ambientali e
sociali del mondo, secondo la metodologia di M&G per la valutazione degli effetti. Sono
escluse dall’universo d’investimento le società ritenute in violazione dei Global
Compact Principles delle Nazioni Unite e/o coinvolte nella produzione di tabacco o armi
controverse.
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Il fondo investe negli attivi summenzionati sia direttamente che tramite derivati o altri
fondi.
Almeno il 70% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il fondo viene gestito attivamente. L’approccio del fondo
all’investimento sostenibile ha luogo tramite un’asset allocation flessibile, realizzata
investendo in titoli di società o governi che vantano standard elevati di comportamento
ESG. L’approccio associa una ricerca, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
lungo periodo, con un’analisi dei fondamentali economici e delle reazioni di mercato ai
diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento.
Indice di riferimento: Il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all'obiettivo, ossia
generare un rendimento complessivo annuo del 4-8% su un periodo di cinque anni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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1,72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

24,0%
18,0%

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
16,1

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2018 e la EUR è stata lanciata in data 04
dicembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione EUR .

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Select Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670714812
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è concentrato e detiene
solitamente azioni in meno di 40 società.
I fattori legati alla sostenibilità sono parte integrante del processo d’investimento. Sono
escluse dall’universo d’investimento le società che si presuppone stiano violando i
Global Compact Principles delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e
l’anticorruzione. Sono escluse anche le società dei settori tabacco e armi controverse.
Altri investimenti: il fondo può anche investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da
M&G) e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti effettua investimenti a lungo termine in
azioni di società di piccole dimensioni con business model sostenibili, dove le emissioni
a breve termine hanno creato opportunità di acquisto perché, secondo il gestore, tali
società sono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene che questo approccio
offra una buona combinazione nel lungo termine, perché unisce la crescita offerta da
società di qualità con il potenziale slancio ai prezzi azionari derivante dalla risoluzione
delle problematiche a breve termine.
Indice di riferimento: MSCI World Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
1,96%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.

-20,0

-40,0

2011

2012

2013

2014

12,1
15,9

4,9
8,2
2015

-12,9
-8,3

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.

-0,7
-1,8

0,00%

31,6
27,7

22,3
23,1

19,6
23,4

4,7

Spesa di rimborso

0,0

-1,1

5,00%

-11,7
-6,5

Spesa di sottoscrizione

Commissione legata al rendimento

%

40,0

20,0

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
18,3
16,8

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

2016

2017

2018

2019

2020

M&G (Lux) Global Select Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Global Select Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 31 dicembre 2011 - FTSE World Index
01 gennaio 2012 a 31 dicembre 2015 - MSCI ACWI Index
01 gennaio 2016 a 08 novembre 2018 - MSCI World Gross Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI World Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670720033
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale in un quinquennio.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e titoli garantiti da attività. Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni
governative, organismi sovranazionali e società aventi sede in qualsiasi luogo del
mondo, ivi compresi i mercati emergenti, e denominate in qualsiasi valuta.
Il fondo può investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti:il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona i titoli in base a una valutazione di fattori macroeconomici,
come la crescita economica, i tassi d’interesse e l’inflazione. Questa analisi stabilisce
quali siano le aree dei mercati obbligazionari globali in cui, a parere del gestore degli
investimenti, il fondo debba investire per conseguire il proprio obiettivo. Inoltre,
influenza la successiva selezione delle singole partecipazioni obbligazionarie e le
esposizioni valutarie del fondo.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,98%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
9,4

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B ad accumulazione in euro di M&G Global Macro Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Climate Solutions Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU2226639545

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a:
• Investire in società che offrono soluzioni alle sfide poste dal cambiamento climatico; e
• Generare una combinazione di crescita di capitale e reddito che fornisca un
rendimento superiore a quello del mercato azionario globale in un quinquennio.
Investimenti core: almeno l'80% del fondo è investito in azioni di società di qualsiasi
settore e dimensione, provenienti da qualsiasi mercato sviluppato. Il fondo è
concentrato e detiene solitamente azioni di meno di 40 società.
Tutte le società vengono valutate sulla base delle loro credenziali d'investimento e della
capacità di offrire soluzioni alle sfide poste dal cambiamento climatico, secondo la
metodologia proprietaria di M&G per la valutazione degli effetti. Per agevolare tale
valutazione, sono escluse le società ritenute in conflitto con l'obiettivo del fondo, come
quelle coinvolte nell'estrazione di carbone termico, petrolio e gas e nella fratturazione
idraulica. Sono inoltre escluse le società ritenute non adempienti ai principi del Global
Compact delle Nazioni Unite e/o coinvolte in settori quali il tabacco, le armi controverse
e l'energia nucleare.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può utilizzare derivati con l'obiettivo di ridurre i rischi e i costi di
gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo investe nel lungo periodo in società che offrono soluzioni
alle sfide poste dal cambiamento climatico, parallelamente a un rendimento finanziario.
La valutazione della sostenibilità e dell'effetto sono fondamentali nel processo di
selezione dei titoli. Il fondo sostiene il quadro degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite e investe in società impegnate in settori quali energia pulita,
tecnologie green e la promozione di un'economia circolare.
Benchmark: Indice MSCI World Net Return
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance
del fondo. L'indice è stato scelto come benchmark del fondo in quanto riflette al meglio
l'ambito del suo obiettivo finanziario. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha la completa libertà di
scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura valutaria, il benchmark è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni
￭sull'Annual Impact Report come misura dell'obiettivo non finanziario del fondo
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza .
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Risultati ottenuti nel passato

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

4,00%

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.

Il fondo è stato lanciato in data 12 novembre 2020. Le informazioni disponibili
non sono pertanto sufficienti a fornire indicazioni utili relative ai risultati ottenuti
nel passato. Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato verranno illustrate
nel momento in cui il fondo sarà stato creato da almeno un anno solare completo.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese, in
quanto il Fondo è stato lanciato soltanto di recente. La relazione annuale del fondo per
ciascun esercizio finanziario includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla custodia sono a carico di
M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di euro.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Maxima Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU2065169174

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato azionario globale in un quinquennio.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può investire in Azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: L’approccio del fondo alla selezione dei titoli si basa sull’analisi
quantitativa delle singole società. Il gestore degli investimenti si avvale di tecniche di
analisi dei dati proprietarie e di tecniche di apprendimento automatico come ausilio per
identificare i titoli che, stando alle previsioni, dovrebbero sovraperformare i mercati
azionari globali e che, pertanto, andrebbero inseriti nel portafoglio.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del Fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del Fondo. Il benchmark
viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non limita la
costruzione del portafoglio del Fondo.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.

￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.

Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.

￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.

Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.

￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
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Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

12,0

9,0

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
9,1

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ Il fondo è stato lanciato in data 11 dicembre 2019 e la EUR è stata lanciata in data 11
dicembre 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione EUR .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Japan Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1797806400
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario giapponese, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede, sono o svolgono la maggior parte della propria
attività in Giappone. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di 50
società.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti si concentra su titoli i cui prezzi, a suo
parere, non valutano appieno la sostenibilità degli utili della società. Durante il processo
di selezione, il gestore degli investimenti esegue un’analisi disciplinata e rigorosa dei
fondamentali per garantire un elevato livello di convinzione riguardo alla valutazione di
ciascuna società detenuta nel fondo.
Indice di riferimento: MSCI Japan Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice composito è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione
della politica d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente
per misurare le performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del
fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121736 IT K1 TOKYO EUR A-H IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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dell’investimento o prima del rimborso.
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 06 novembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A-H in EUR.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A M in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1665234784

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo intende fornire una combinazione di crescita del capitale e reddito, tenendo
conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e punta a ottenere un rating
ESG maggiore rispetto a quello del mercato high yield globale.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualità
inferiore, denominate in qualsiasi valuta, ed emesse da società aventi sede in tutto il
mondo, ivi compresi i mercati emergenti.
L’esposizione valutaria del fondo è normalmente coperta rispetto al dollaro USA.
Il fondo investe in titoli che soddisfano la valutazione compiuta dal gestore degli
investimenti in merito ai criteri ambientali, sociali e di governance. Sono escluse le
società che si ritiene violino i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e/o siano
coinvolte nei settori della difesa e della produzione di armi. Gli investimenti in società
coinvolte nei settori del tabacco e dell’energia nucleare sono limitati.
Altri investimenti: il fondo può investire inoltre in titoli garantiti da attività, obbligazioni
di tipo contingent convertible, nonché in liquidità e in altre attività rapidamente
liquidabili.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: l’approccio d’investimento si fonda su un’analisi approfondita delle
obbligazioni corporate e dei rispettivi emittenti, associata alla valutazione di fattori
macroeconomici quali la crescita economica, i tassi di interesse e l’inflazione. Elemento
essenziale della strategia del fondo è la diversificazione degli investimenti tra emittenti,
settori e paesi. I criteri ESG vengono valutati nell’ambito dell’analisi del credito degli
emittenti obbligazionari e fungono da ulteriore filtro per le politiche di esclusione del
fondo.
Indice di riferimento: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield USD Hedged Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza mensile.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
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direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
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￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 ottobre 2017 e la azioni a distribuzione di Classe A
M in USD è stata lanciata in data 05 ottobre 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
M in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1805383640

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al 2,5% annuo oltre l’Euribor a 3 mesi, al netto delle spese correnti, in un
triennio. L’Euribor è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il 2,5% oltre l’Euribor a 3 mesi.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni, valute, liquidità e
simili. Questi attivi possono essere emessi in tutto il mondo, ivi compresi i mercati
emergenti, e denominati in qualsiasi valuta. Fino al 60% del fondo può essere investito
in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni cinesi
denominate in renminbi. Il fondo investe normalmente in modo diretto in attività. Può
anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible e altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti adotta un approccio flessibile,
investendo in vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove identifica il
valore. Il gestore degli investimenti è libero di adeguare la sensibilità del fondo alle
oscillazioni del tasso d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni
obbligazionarie e valutarie, in base alla valutazione di fattori macroeconomici,
patrimoniali, settoriali e a livello di titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello
elevato di diversificazione nella selezione delle singole obbligazioni, dei temi
d’investimento e delle fonti di reddito. Il gestore degli investimenti cerca di conseguire
l’obiettivo di performance gestendo, nel contempo, la volatilità del fondo e limitando le
perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: Euribor a 3 mesi + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il tasso è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto è un target di performance raggiungibile
e riflette al meglio l’ambito della politica d’investimento del fondo. L'indice di
riferimento è utilizzato esclusivamente per misurare l’obiettivo di performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe avere un andamento non in linea con le
tendenze del mercato, ovvero beneficiare appieno di un contesto di mercato positivo.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund
3-month EURIBOR + 2.5%

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 21 dicembre 2016 e la azioni a distribuzione di Classe
B in EUR è stata lanciata in data 08 maggio 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe B
in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1648212345

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a ottenere un'esposizione competitiva ai mercati obbligazionari ad alto
rendimento mondiali, limitando però il rischio di tasso d'interesse. La performance del
fondo viene misurata rispetto a un indice composito high yield globale su periodi di
cinque anni.
L’indice composito è formato per 2/3 dall’indice Markit CDX North American High Yield
5Y Excess Return Index e per 1/3 dall’indice Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess
Return Index and Overnight LIBOR.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento a tasso variabile. L’esposizione ai titoli ad alto rendimento a tasso variabile
in genere è ottenuta indirettamente tramite derivati (credit default swap ad alto
rendimento) in sinergia con titoli di stato a tasso variabile di qualsiasi parte del mondo,
ovvero tramite liquidità.
Tra il 70% e il 130% del fondo è esposto al mercato obbligazionario ad alto rendimento,
investendo direttamente o indirettamente tramite derivati. L’asset allocation
geograficamente neutrale del fondo è composta per 2/3 dall’America del Nord e per
1/3 dall’Europa.
Il fondo in genere investe in attivi denominati in dollari USA o in altre valute oggetto di
copertura nei confronti dell’USD.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in altri titoli di debiti (comprese
obbligazioni emesse da governi), in altri fondi nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo investe tramite derivati e può anche utilizzare tali strumenti per
ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è diversificato a livello mondiale e punta a ottenere
un'esposizione a un ampio ventaglio di emittenti di obbligazioni ad alto rendimento in
svariati settori. Il gestore degli investimenti dispone della flessibilità per correggere
l'esposizione creditizia e l'allocazione regionale del fondo a seconda delle valutazioni di
mercato correnti e del contesto macroeconomico, compreso l'andamento probabile
della crescita economica, dell'inflazione e dei tassi d'interesse.
Indice di riferimento: un indice composito, costituito dai seguenti indici:

Rischio basso

•

2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index
• 1/3 Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice
di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution
2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index, 1/3 Markit
iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 24 agosto 2017 e la azioni ad accumulazione di Classe
A in USD è stata lanciata in data 24 agosto 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670722245

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al LIBOR a 3 mesi in GBP + il 2,5% annuo, al lordo delle spese correnti, in un
triennio. Il LIBOR è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il LIBOR GBP a 3 mesi più il 2,5%.
Non può essere fornita alcuna garanzia che il fondo consegua un rendimento positivo
in un qualsiasi periodo. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo
originariamente investito.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni (tra cui
obbligazioni a tasso fisso, variabile e indicizzate all’inflazione), valute, liquidità e valori
assimilati. Queste attività possono essere emesse da qualunque parte del mondo ed
essere denominate in qualunque valuta. Il fondo investe normalmente in modo diretto
in attività. Può anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: i gestori del fondo adottano un approccio flessibile, investendo in
vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove rilevano del valore. I gestori del
fondo sono liberi di adeguare la sensibilità del fondo alle oscillazioni del tasso
d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni obbligazionarie e valutarie, in
base alla valutazione di fattori macroeconomici, patrimoniali, settoriali e a livello di
titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello elevato di diversificazione nella
selezione delle singole obbligazioni, dei temi d’investimento e delle fonti di reddito. Il
gestore del fondo cerca di conseguire l’obiettivo di performance gestendo, nel
contempo, la volatilità del fondo e limitando le perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: LIBOR a 3 mesi in GBP + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il suddetto tasso è stato scelto
come parametro di riferimento del fondo in quanto costituisce un obiettivo di
performance raggiungibile e riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare
l’obiettivo di performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del
fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha piena libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
•

una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
• il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 13 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A-H in EUR è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in euro di M&G Global Floating Rate High Yield
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 31 marzo 2016 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (EUR
Hedged) Index
01 aprile 2016 a 31 dicembre 2020 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield 3%
Constrained (EUR Hedged) Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670722161

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al LIBOR a 3 mesi in GBP + il 2,5% annuo, al lordo delle spese correnti, in un
triennio. Il LIBOR è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il LIBOR GBP a 3 mesi più il 2,5%.
Non può essere fornita alcuna garanzia che il fondo consegua un rendimento positivo
in un qualsiasi periodo. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo
originariamente investito.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni (tra cui
obbligazioni a tasso fisso, variabile e indicizzate all’inflazione), valute, liquidità e valori
assimilati. Queste attività possono essere emesse da qualunque parte del mondo ed
essere denominate in qualunque valuta. Il fondo investe normalmente in modo diretto
in attività. Può anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: i gestori del fondo adottano un approccio flessibile, investendo in
vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove rilevano del valore. I gestori del
fondo sono liberi di adeguare la sensibilità del fondo alle oscillazioni del tasso
d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni obbligazionarie e valutarie, in
base alla valutazione di fattori macroeconomici, patrimoniali, settoriali e a livello di
titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello elevato di diversificazione nella
selezione delle singole obbligazioni, dei temi d’investimento e delle fonti di reddito. Il
gestore del fondo cerca di conseguire l’obiettivo di performance gestendo, nel
contempo, la volatilità del fondo e limitando le perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: LIBOR a 3 mesi in GBP + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il suddetto tasso è stato scelto
come parametro di riferimento del fondo in quanto costituisce un obiettivo di
performance raggiungibile e riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare
l’obiettivo di performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del
fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha piena libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
•

una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
• il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 13 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in euro di M&G Global Floating Rate High Yield
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 31 marzo 2016 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (EUR
Hedged) Index
01 aprile 2016 a 31 dicembre 2020 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield 3%
Constrained (EUR Hedged) Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) European Strategic Value Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670707956

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività
in Europa.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il fondo adotta una strategia “value” investendo in società
convenienti e poco apprezzate, la cui quotazione azionaria non riflette, secondo il
gestore degli investimenti, il valore sottostante dell’azienda. I titoli vengono selezionati
sulla base dei loro meriti individuali, tramite una combinazione di screening incentrato
sul valore e analisi qualitativa. I principali driver di rendimento dovrebbero essere lo
stile value e la selezione generale dei titoli, piuttosto che singoli settori o titoli.
Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return Index
L’indice di riferimento è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,69%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) European Strategic Value Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 18 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 20 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G European Strategic
Value Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 19 settembre 2018 - MSCI Europe Gross Return Index
20 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI Europe Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU2008814514

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello dei mercati delle obbligazioni societarie dei
paesi emergenti, in qualsiasi orizzonte d’investimento di tre anni.
Investimenti core: il fondo investe almeno per l’80% in titoli di debito emessi da
società, compresi quelli emessi o garantiti da governi, nei mercati emergenti. Tali titoli
sono denominati in valute dei paesi sviluppati, ossia dollari USA, euro, yen e sterline.
Non ci sono limiti sulla qualità creditizia e il fondo può investire fino al 100% in titoli di
debito di bassa qualità.
Il fondo investe in titoli che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)
fissati dal gestore degli investimenti. Sono escluse le società che si ritiene violino i
principi del Global Compact delle Nazioni Unite e/o siano coinvolte nei settori della
difesa e della produzione di armi. Gli investimenti in società coinvolte nei settori del
tabacco e dell’energia nucleare sono limitati.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli di debito emessi da governi ed enti
governativi dei mercati emergenti, denominati in qualsiasi valuta, in obbligazioni cinesi
denominate in renminbi, titoli garantiti da attività e titoli di debito convertibili
contingenti. Il fondo può inoltre investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: la strategia d'investimento si basa su un'analisi approfondita delle
obbligazioni societarie e sulla valutazione dei rischi associati ai relativi governi. I criteri
ESG vengono valutati nell’ambito dell’analisi del credito degli emittenti obbligazionari e
fungono da ulteriore filtro per le politiche di esclusione del fondo.
Indice di riferimento: JPM CEMBI Broad Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ L'investimento in obbligazioni cinesi, denominate in renminbi e negoziate sul Mercato
obbligazionario interbancario cinese, può comportate un rischio significativo di
compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono causare delle perdite
al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.

Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
%
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,73%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund
JPM CEMBI Broad Diversified Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 25 luglio 2019 e la azioni a distribuzione di Classe A-H
in EUR è stata lanciata in data 25 luglio 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe AH in EUR.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Convertibles Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670709739
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale dei titoli convertibili, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in titoli convertibili emessi da
società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il fondo possiede
anche una combinazione di azioni societarie e obbligazioni, al fine di replicare
l’esposizione ai titoli convertibili laddove non sia disponibile una partecipazione diretta.
Le azioni societarie servono inoltre ad adeguare le caratteristiche tecniche dei singoli
titoli convertibili in modo da renderli più sensibili ai cambiamenti di prezzo delle azioni
in cui possono essere convertiti.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, obbligazioni di tipo contingent
convertible e liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in
liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo utilizza un approccio disciplinato per selezionare ciascun
titolo convertibile. La strategia si basa sull’analisi delle singole società e sulle
caratteristiche delle obbligazioni e delle azioni di tali società. Il gestore del fondo cerca
di identificare i titoli convertibili che, a loro avviso, offrono il miglior profilo di rischio/
rendimento. Per questi titoli convertibili, il gestore del fondo si aspetta che il potenziale
guadagno dell’opzione sulla quotazione azionaria sottostante sia maggiore rispetto alla
potenziale perdita derivante dal calo della quotazione azionaria.
Indice di riferimento: Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Hedged USD Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la USD Class A-H Distribution è
stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in dollari statunitensi di M&G Global Convertibles
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Fino al 24 febbraio 2020, il nome del benchmark era Thomson Reuters Global Focus
Convertible Bond Index.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione

210129121807 IT K1 GCEU USD A-H IT PE 0002 0000

Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Target Return Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1531594916

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al 4% annuo oltre l’Euribor 3 mesi, al netto delle spese correnti, in un triennio.
L’Euribor è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il 4% oltre l’Euribor a 3 mesi.
Investimenti core:il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di tutto il mondo, ivi comprese azioni societarie, obbligazioni, valute, liquidità e
attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità. Il fondo può anche
investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. Il fondo può investire in
obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo investe tramite derivati e può utilizzare tali strumenti per ridurre i rischi
e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio altamente flessibile all’investimento
ed è libero di investire in diverse tipologie di attività, emesse ovunque nel mondo.
L’approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore “equo” delle
attività nel medio/lungo periodo, a un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi,
in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il mix di attivi detenuti nel fondo
viene periodicamente adeguato a seconda delle opportunità in cui il gestore degli
investimenti intraveda il maggior valore e per gestire i rischi al fine di limitare le perdite.
Il gestore degli investimenti cerca di gestire il rischio associando attivi diversi,
interessati in modo diverso dalle condizioni di mercato, e impiegando strategie di
derivati al fine di proteggere il fondo o beneficiare dell’eventuale ribasso dei mercati.
Ove il gestore degli investimenti lo ritenga opportuno, il fondo può detenere una
percentuale elevata di liquidità.
Indice di riferimento:Euribor a 3 mesi + 4%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il tasso è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto è un target di performance raggiungibile
e riflette al meglio l’ambito della politica d’investimento del fondo. L'indice di
riferimento è utilizzato esclusivamente per misurare l’obiettivo di performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il tasso è indicato nella valuta
della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
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Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe avere un andamento non in linea con le
tendenze del mercato, ovvero beneficiare appieno di un contesto di mercato positivo.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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crescita potenziale dell’investimento.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

M&G (Lux) Global Target Return Fund
3-month EURIBOR + 4%

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 21 dicembre 2016 e la azioni ad accumulazione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 21 dicembre 2016.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
B in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Themes Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670628905
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi, e in liquidità o altri attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il processo d’investimento consiste nell’identificare dei “fili
conduttori” riconducibili ai mutamenti che, nel corso del tempo, interessano le
economie, i settori industriali e le comunità, allo scopo di rintracciare quelle società che
potrebbero trarne un vantaggio. Per identificare i fili conduttori si analizzano diversi
aspetti globali, come i fattori macroeconomici, le variabili demografiche, le politiche
statali e di revisione della spesa pubblica e l’innovazione tecnologica. Il gestore degli
investimenti seleziona i titoli che possono trarre un vantaggio da questi fili conduttori in
base alla qualità, alle prospettive di crescita e alla valutazione delle società.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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M&G (Lux) Global Themes Fund
MSCI ACWI Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 19 marzo 2019 e la USD è stata lanciata in data 10
maggio 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione USD .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Themes Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670628574

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi, e in liquidità o altri attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il processo d’investimento consiste nell’identificare dei “fili
conduttori” riconducibili ai mutamenti che, nel corso del tempo, interessano le
economie, i settori industriali e le comunità, allo scopo di rintracciare quelle società che
potrebbero trarne un vantaggio. Per identificare i fili conduttori si analizzano diversi
aspetti globali, come i fattori macroeconomici, le variabili demografiche, le politiche
statali e di revisione della spesa pubblica e l’innovazione tecnologica. Il gestore degli
investimenti seleziona i titoli che possono trarre un vantaggio da questi fili conduttori in
base alla qualità, alle prospettive di crescita e alla valutazione delle società.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121726 IT K1 THEME EUR A IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Global Themes Fund

1,98%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

3,9

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 19 marzo 2019 e la azioni a distribuzione di Classe A in
EUR è stata lanciata in data 19 marzo 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670720207

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale in un quinquennio.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e titoli garantiti da attività. Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni
governative, organismi sovranazionali e società aventi sede in qualsiasi luogo del
mondo, ivi compresi i mercati emergenti, e denominate in qualsiasi valuta.
Il fondo può investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti:il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona i titoli in base a una valutazione di fattori macroeconomici,
come la crescita economica, i tassi d’interesse e l’inflazione. Questa analisi stabilisce
quali siano le aree dei mercati obbligazionari globali in cui, a parere del gestore degli
investimenti, il fondo debba investire per conseguire il proprio obiettivo. Inoltre,
influenza la successiva selezione delle singole partecipazioni obbligazionarie e le
esposizioni valutarie del fondo.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121753 IT K1 GMAC EUR B-H IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
2,00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B-H in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H ad accumulazione in euro di M&G Global Macro Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670715629

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato azionario giapponese delle società a minore
capitalizzazione su un periodo quinquennale.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società che hanno
sede, o che operano prevalentemente, in Giappone. Le società a minore
capitalizzazione sono quelle che rientrano nella metà inferiore, in termini di
capitalizzazione totale di mercato, dell’insieme di tutte le società quotate in borsa in
Giappone. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni in meno di 50 società.
Altri investimenti:il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G) e
in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve:il fondo utilizza un approccio disciplinato per analizzare e
selezionare ogni società. La strategia mira a trarre vantaggio dall’ascesa e dal crollo dei
corsi azionari. Il gestore degli investimenti investe in società le cui azioni sono ritenute
sottovalutate in quanto gli investitori non sempre valutano razionalmente gli
investimenti. Il gestore degli investimenti cerca di trarre beneficio dai suddetti bias
comportamentali.
Indice di riferimento: Russell Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121759 IT K1 JASM USD A IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo investe in azioni di società di minori dimensioni che possono essere meno
liquide e il cui prezzo può essere più volatile rispetto alle azioni di società di maggiori
dimensioni.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Japan Smaller
Companies Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2016 a 25 ottobre 2018 - Russell Nomura Mid-Small Total Return Index
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - Russell Nomura Mid-Small Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Strategic Value Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1829296547

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il Fondo si prefigge di offrire una combinazione di reddito e crescita del capitale
superiore a quelli del mercato azionario globale su qualsiasi periodo di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Fondo può investire in Azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il fondo utilizza un approccio disciplinato per analizzare e
selezionare ogni società. La strategia “value” investe in società a basso costo o viste
con sfavore il cui prezzo delle azioni non riflette esattamente la valutazione aziendale. Il
gestore degli investimenti cerca di individuare le società che, a suo avviso, al momento
dell’investimento, sono sottovalutate.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice di
riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Strategic Value Fund
MSCI ACWI Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 18 luglio 2018 e la azioni a distribuzione di Classe A in
USD è stata lanciata in data 18 luglio 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1900799963

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
4-8% annuo in un periodo di cinque anni, tenendo conto nel contempo di fattori
ambientali, sociali e di governance (ESG).
Investimenti core: Il fondo in genere investe in una combinazione di attivi di qualsiasi
regione geografica, ivi compresi i mercati emergenti, entro i seguenti intervalli netti di
allocazione:
• 20-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni;
• 0-20% in altri attivi.
Vengono selezionati gli attivi che soddisfano i criteri del gestore degli investimenti di
valutazione dei fattori ESG e di impatto. Il 10-30% del fondo è investito in società che
hanno un effetto positivo sulla società occupandosi delle principali sfide ambientali e
sociali del mondo, secondo la metodologia di M&G per la valutazione degli effetti. Sono
escluse dall’universo d’investimento le società ritenute in violazione dei Global
Compact Principles delle Nazioni Unite e/o coinvolte nella produzione di tabacco o armi
controverse.
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Il fondo investe negli attivi summenzionati sia direttamente che tramite derivati o altri
fondi.
Almeno il 70% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il fondo viene gestito attivamente. L’approccio del fondo
all’investimento sostenibile ha luogo tramite un’asset allocation flessibile, realizzata
investendo in titoli di società o governi che vantano standard elevati di comportamento
ESG. L’approccio associa una ricerca, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
lungo periodo, con un’analisi dei fondamentali economici e delle reazioni di mercato ai
diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento.
Indice di riferimento: Il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all'obiettivo, ossia
generare un rendimento complessivo annuo del 4-8% su un periodo di cinque anni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Risultati ottenuti nel passato
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2018 e la EUR è stata lanciata in data 04
dicembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione EUR .

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582983331

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
3-6% in media l’anno in un triennio.
Investimenti core: il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di qualsiasi regione geografica entro i seguenti intervalli netti di allocazione:

Rischio basso

•

0-100% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• 0-35% in azioni di società; e
• fino al 20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili, i titoli di debito di tipo
contingent convertible e i titoli correlati ai beni immobili).

Il fondo può anche investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. Gli
intervalli summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni long
(investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi degli attivi) al netto delle posizioni
short (investimenti detenuti tramite derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi degli
attivi).
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 60% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o coperti
rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può inoltre investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio d’investimento altamente flessibile. Il
gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra diverse tipologie di attivi in
ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi degli attivi. L’approccio
associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve
termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il fondo cerca di gestire
il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, settori, valute e paesi.
Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità siano limitate a poche
aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni attivi o mercati.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, ossia
generare un rendimento complessivo annuo del 3-6% su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Risultati ottenuti nel passato
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la USD Class A-H Distribution è
stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Prudent Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel
Regno Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al
lancio del fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Prudent
Allocation Fund, che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo
e includono le imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di
sottoscrizione e rimborso. Il fondo M&G Prudent Allocation Fund è stato lanciato il 23
aprile 2015. La Classe A-H in USD a distribuzione è stato lanciato il 23 aprile 2015.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582988991

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
5-10% in media l’anno in un triennio.
Investimenti core:il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di qualsiasi regione geografica entro i seguenti intervalli netti di allocazione:

Rischio basso

•

0-80% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da attività)
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili, i titoli di debito di tipo contingent
convertible e i titoli correlati ai beni immobili).

Il fondo può anche investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. I range
di allocazione summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni long
(investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi degli attivi) al netto delle posizioni
short (investimenti detenuti tramite derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi degli
attivi).
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 60% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro, dollari USA e
sterline.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo investe tramite derivati e può utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio d’investimento altamente flessibile. Il
gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra diverse tipologie di attivi in
ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi degli attivi. L’approccio
associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve
termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il fondo cerca di gestire
il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, settori, valute e paesi.
Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità siano limitate a poche
aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni attivi o mercati.
Indice di riferimento:
il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Gli investitori
possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, per generare una combinazione
di crescita del capitale e reddito di media pari al 5-10% l’anno su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

1,93%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

20,0%
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
9,7

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Dynamic Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel
Regno Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al
lancio del fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Dynamic
Allocation Fund, che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo
e includono le imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di
sottoscrizione e rimborso. Il fondo M&G Dynamic Allocation Fund è stato lanciato il 3
décembre 2009. La Classe A-H in USD ad accumulazione è stato lanciato il 5 giugno
2015.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670631016
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale dei mercati emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni emesse da
governi, istituzioni governative o società che hanno sede o svolgono la maggior parte
della loro attività nei mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base alla valutazione
di fattori macroeconomici globali, regionali e specifici per paese, associando a tale
processo un’analisi approfondita dei singoli emittenti obbligazionari. Il fondo viene
diversificato investendo in una serie di obbligazioni dei vari mercati emergenti di tutto il
mondo.
Indice di riferimento: indice composito formato dai seguenti componenti:

Rischio basso

•

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index
• 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index
• 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il
benchmark non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Questo fondo consente al gestore di decidere con ampia discrezionalità quali
investimenti inserire nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori
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7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 17 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G Emerging Markets Bond Fund, che
è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
02 dicembre 2013 a 31 dicembre 2020 - 1/3 JPM EMBI Global Diversified, 1/3 JPM
CEMBI Broad Diversified, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Convertibles Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670709069
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale dei titoli convertibili, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in titoli convertibili emessi da
società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il fondo possiede
anche una combinazione di azioni societarie e obbligazioni, al fine di replicare
l’esposizione ai titoli convertibili laddove non sia disponibile una partecipazione diretta.
Le azioni societarie servono inoltre ad adeguare le caratteristiche tecniche dei singoli
titoli convertibili in modo da renderli più sensibili ai cambiamenti di prezzo delle azioni
in cui possono essere convertiti.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, obbligazioni di tipo contingent
convertible e liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in
liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo utilizza un approccio disciplinato per selezionare ciascun
titolo convertibile. La strategia si basa sull’analisi delle singole società e sulle
caratteristiche delle obbligazioni e delle azioni di tali società. Il gestore del fondo cerca
di identificare i titoli convertibili che, a loro avviso, offrono il miglior profilo di rischio/
rendimento. Per questi titoli convertibili, il gestore del fondo si aspetta che il potenziale
guadagno dell’opzione sulla quotazione azionaria sottostante sia maggiore rispetto alla
potenziale perdita derivante dal calo della quotazione azionaria.
Indice di riferimento: Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.

210129121808 IT K1 GCEU EUR B-H IT PE 0002 0000

Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Hedged EUR Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
B-H in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H a distribuzione in euro di M&G Global Convertibles Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Fino al 24 febbraio 2020, il nome del benchmark era Thomson Reuters Global Focus
Convertible Bond Index.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Convertibles Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670708848
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale dei titoli convertibili, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in titoli convertibili emessi da
società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il fondo possiede
anche una combinazione di azioni societarie e obbligazioni, al fine di replicare
l’esposizione ai titoli convertibili laddove non sia disponibile una partecipazione diretta.
Le azioni societarie servono inoltre ad adeguare le caratteristiche tecniche dei singoli
titoli convertibili in modo da renderli più sensibili ai cambiamenti di prezzo delle azioni
in cui possono essere convertiti.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, obbligazioni di tipo contingent
convertible e liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in
liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo utilizza un approccio disciplinato per selezionare ciascun
titolo convertibile. La strategia si basa sull’analisi delle singole società e sulle
caratteristiche delle obbligazioni e delle azioni di tali società. Il gestore del fondo cerca
di identificare i titoli convertibili che, a loro avviso, offrono il miglior profilo di rischio/
rendimento. Per questi titoli convertibili, il gestore del fondo si aspetta che il potenziale
guadagno dell’opzione sulla quotazione azionaria sottostante sia maggiore rispetto alla
potenziale perdita derivante dal calo della quotazione azionaria.
Indice di riferimento: Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
B in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B a distribuzione in euro di M&G Global Convertibles Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Fino al 24 febbraio 2020, il nome del benchmark era Thomson Reuters Global Focus
Convertible Bond Index.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Dividend Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670710075
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento
maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni;
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.

Investimenti core: almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è concentrato e detiene
solitamente azioni in meno di 50 società. Il fondo può investire in Azioni A cinesi tramite
lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti si concentra su società con potenzialità
di crescita dei dividendi nel lungo periodo e seleziona titoli caratterizzati da diverse
fonti di crescita dei dividendi, al fine di creare un fondo in grado di sopportare
condizioni di mercato diverse.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice di
riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
1,94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Dividend Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 18 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 20 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G Global Dividend Fund, che è stata
incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 31 dicembre 2011 - FTSE World Gross Return Index
01 gennaio 2012 a 19 settembre 2018 - MSCI ACWI Gross Return Index
20 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI ACWI Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Convertibles Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670708509
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale dei titoli convertibili, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in titoli convertibili emessi da
società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il fondo possiede
anche una combinazione di azioni societarie e obbligazioni, al fine di replicare
l’esposizione ai titoli convertibili laddove non sia disponibile una partecipazione diretta.
Le azioni societarie servono inoltre ad adeguare le caratteristiche tecniche dei singoli
titoli convertibili in modo da renderli più sensibili ai cambiamenti di prezzo delle azioni
in cui possono essere convertiti.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, obbligazioni di tipo contingent
convertible e liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in
liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo utilizza un approccio disciplinato per selezionare ciascun
titolo convertibile. La strategia si basa sull’analisi delle singole società e sulle
caratteristiche delle obbligazioni e delle azioni di tali società. Il gestore del fondo cerca
di identificare i titoli convertibili che, a loro avviso, offrono il miglior profilo di rischio/
rendimento. Per questi titoli convertibili, il gestore del fondo si aspetta che il potenziale
guadagno dell’opzione sulla quotazione azionaria sottostante sia maggiore rispetto alla
potenziale perdita derivante dal calo della quotazione azionaria.
Indice di riferimento: Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Hedged EUR Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in euro di M&G Global Convertibles Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Fino al 24 febbraio 2020, il nome del benchmark era Thomson Reuters Global Focus
Convertible Bond Index.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Dividend Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670711123
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento
maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni;
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.

Investimenti core: almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è concentrato e detiene
solitamente azioni in meno di 50 società. Il fondo può investire in Azioni A cinesi tramite
lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti si concentra su società con potenzialità
di crescita dei dividendi nel lungo periodo e seleziona titoli caratterizzati da diverse
fonti di crescita dei dividendi, al fine di creare un fondo in grado di sopportare
condizioni di mercato diverse.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice di
riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

1,94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Dividend Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 18 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in USD è stata lanciata in data 20 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in dollari statunitensi di M&G Global Dividend Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 19 settembre 2018 - MSCI ACWI Gross Return Index
20 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI ACWI Net Return Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Optimal Income Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670724530

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata
sull’esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.
Investimenti core: Il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
entro i seguenti limiti d’investimento:
• almeno il 50% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• fino al 20% in azioni di società.
Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi, istituzioni governative e società di
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo può investire in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia, compreso fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Almeno l’80% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona gli investimenti in base a una valutazione di aspetti
macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La distribuzione degli investimenti
tra diversi emittenti e settori è un elemento essenziale nella strategia del fondo e, nella
selezione delle singole obbligazioni, il gestore degli investimenti è assistito da un team
interno di analisti. Nella ricerca di un ottimale flusso di reddito da investimenti, il
gestore degli investimenti può optare per azioni di società laddove queste ultime
presentino un’opportunità d’investimento più interessante rispetto alle rispettive
obbligazioni.
Indice di riferimento: Indice composito formato dai seguenti componenti:
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice composito è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.

7,8

4,9
3,7

2,0

0,9

0,00%

6,3

6,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0

-4,5

Spesa di sottoscrizione

Commissione legata al rendimento

%

8,0

4,0

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
6,3

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Optimal Income Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 07 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H ad accumulazione in euro di M&G Optimal Income Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
05 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR
Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670720116

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale in un quinquennio.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e titoli garantiti da attività. Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni
governative, organismi sovranazionali e società aventi sede in qualsiasi luogo del
mondo, ivi compresi i mercati emergenti, e denominate in qualsiasi valuta.
Il fondo può investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti:il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona i titoli in base a una valutazione di fattori macroeconomici,
come la crescita economica, i tassi d’interesse e l’inflazione. Questa analisi stabilisce
quali siano le aree dei mercati obbligazionari globali in cui, a parere del gestore degli
investimenti, il fondo debba investire per conseguire il proprio obiettivo. Inoltre,
influenza la successiva selezione delle singole partecipazioni obbligazionarie e le
esposizioni valutarie del fondo.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,98%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe B
in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B a distribuzione in euro di M&G Global Macro Bond Fund, che è stata
incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Pan European Select Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670716437
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede, sono o svolgono la maggior parte della propria
attività in Europa. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di 35
società.
I fattori legati alla sostenibilità sono parte integrante del processo d’investimento.
Vengono escluse dall’universo d’investimento le società che si ritiene violino i Principi
del Patto globale delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e
l’anticorruzione. Sono escluse anche le società dei settori tabacco e armi controverse.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti effettua investimenti a lungo termine in
azioni di società di piccole dimensioni con business model sostenibili, dove le emissioni
a breve termine hanno creato opportunità di acquisto perché, secondo il gestore, tali
società sono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene che questo approccio
offra una buona combinazione nel lungo termine, perché unisce la crescita offerta da
società di qualità con il potenziale slancio ai prezzi azionari derivante dalla risoluzione
delle problematiche a breve termine.
Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Pan European Select Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G Pan European Select Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 31 dicembre 2011 - FTSE World Europe Index
01 gennaio 2012 a 08 novembre 2018 - MSCI Europe Gross Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI Europe Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670719969

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale in un quinquennio.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e titoli garantiti da attività. Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni
governative, organismi sovranazionali e società aventi sede in qualsiasi luogo del
mondo, ivi compresi i mercati emergenti, e denominate in qualsiasi valuta.
Il fondo può investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti:il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona i titoli in base a una valutazione di fattori macroeconomici,
come la crescita economica, i tassi d’interesse e l’inflazione. Questa analisi stabilisce
quali siano le aree dei mercati obbligazionari globali in cui, a parere del gestore degli
investimenti, il fondo debba investire per conseguire il proprio obiettivo. Inoltre,
influenza la successiva selezione delle singole partecipazioni obbligazionarie e le
esposizioni valutarie del fondo.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121752 IT K1 GMAC EUR A-H IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe AH in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in euro di M&G Global Macro Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Pan European Select Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670716270
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede, sono o svolgono la maggior parte della propria
attività in Europa. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di 35
società.
I fattori legati alla sostenibilità sono parte integrante del processo d’investimento.
Vengono escluse dall’universo d’investimento le società che si ritiene violino i Principi
del Patto globale delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e
l’anticorruzione. Sono escluse anche le società dei settori tabacco e armi controverse.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti effettua investimenti a lungo termine in
azioni di società di piccole dimensioni con business model sostenibili, dove le emissioni
a breve termine hanno creato opportunità di acquisto perché, secondo il gestore, tali
società sono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene che questo approccio
offra una buona combinazione nel lungo termine, perché unisce la crescita offerta da
società di qualità con il potenziale slancio ai prezzi azionari derivante dalla risoluzione
delle problematiche a breve termine.
Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Pan European Select Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Pan European Select
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 08 novembre 2018 - MSCI Europe Gross Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI Europe Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) North American Dividend Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670627337

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:
• attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore
rispetto a quello del mercato azionario statunitense in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni;
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività
negli USA e in Canada. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di
50 società.
Altri investimenti: Il fondo può investire in azioni di società diverse da quelle
statunitensi e canadesi, in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G), e in liquidità o in
attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti si concentra su società con potenzialità
di crescita dei dividendi nel lungo periodo e seleziona titoli caratterizzati da diverse
fonti di crescita dei dividendi, al fine di creare un fondo in grado di sopportare
condizioni di mercato diverse.
Indice di riferimento: S&P 500 Net Total Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) North American Dividend Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in euro di M&G North American Dividend Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 08 novembre 2018 - S&P 500 Gross Total Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - S&P 500 Net Total Return Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1665237613
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento
maggiore rispetto a quello dei mercati azionari globali in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni; e
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.
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Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società
infrastrutturali, investment trust e real estate investment trust di qualunque dimensione
e di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo detiene
solitamente azioni di meno di 50 società. L’allocazione minima dell’80% può anche
includere azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli convertibili.
Per società infrastrutturali si intendono realtà aziendali che operano nei seguenti
settori: utility, energia, trasporti, sanità, istruzione, sicurezza, comunicazioni e
transazioni. Sono escluse dall’universo d’investimento le società che derivano più del
30% del proprio fatturato da attività alimentate a carbone o energia nucleare, nonché
quelle dei settori tabacco, alcol, intrattenimento per adulti, gioco d’azzardo e armi.
Nell’analisi delle società si tiene conto anche dei Global Compact Principles delle
Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e l’anticorruzione.
Il fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect
e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, liquidità o altri attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: la selezione dei titoli del fondo è guidata da un’analisi approfondita
delle singole società infrastrutturali. Il gestore degli investimenti cerca società con
un’eccellente disciplina del capitale e la potenzialità per accrescere i dividendi a lungo
termine. I titoli caratterizzati da diversi motori di traino della crescita dei dividendi sono
selezionati per creare un portafoglio in grado di sopportare condizioni di mercato
diverse. Il fondo dovrebbe presentare oscillazioni dei rendimenti contenute e offrire un
rendimento da dividendi maggiore rispetto al mercato azionario globale, in linea con le
caratteristiche tipiche delle società infrastrutturali. Gli aspetti legati alla sostenibilità,
come i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), sono parte integrante del
processo d’investimento.
Indice di riferimento:MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 ottobre 2017 e la azioni a distribuzione di Classe A
in EUR è stata lanciata in data 05 ottobre 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2018 a 30 settembre 2018 - MSCI ACWI Gross Return Index
01 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI ACWI Net Return Index

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670726824
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni high
yield, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento emesse da società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati
emergenti. Queste obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta. Il
Fondo punta a coprire in USD le attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in obbligazioni emesse da governi,
obbligazioni societarie di alta qualità, ABS, nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il fondo è un fondo di obbligazioni high yield globale flessibile. Il
gestore seleziona gli investimenti in base a un’analisi approfondita delle singole
emissioni obbligazionarie, combinata a una valutazione dei fattori macroeconomici,
come crescita economica, tassi d’interesse e inflazione. Nella selezione delle singole
obbligazioni, il gestore degli investimenti è coadiuvato da un team interno di analisti.
Indice di riferimento: BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund
ICE BofAML Global High Yield Index EUR Hedged

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B-H in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H ad accumulazione in euro di M&G Global High Yield Bond Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Climate Solutions Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU2226640121

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a:
• Investire in società che offrono soluzioni alle sfide poste dal cambiamento climatico; e
• Generare una combinazione di crescita di capitale e reddito che fornisca un
rendimento superiore a quello del mercato azionario globale in un quinquennio.
Investimenti core: almeno l'80% del fondo è investito in azioni di società di qualsiasi
settore e dimensione, provenienti da qualsiasi mercato sviluppato. Il fondo è
concentrato e detiene solitamente azioni di meno di 40 società.
Tutte le società vengono valutate sulla base delle loro credenziali d'investimento e della
capacità di offrire soluzioni alle sfide poste dal cambiamento climatico, secondo la
metodologia proprietaria di M&G per la valutazione degli effetti. Per agevolare tale
valutazione, sono escluse le società ritenute in conflitto con l'obiettivo del fondo, come
quelle coinvolte nell'estrazione di carbone termico, petrolio e gas e nella fratturazione
idraulica. Sono inoltre escluse le società ritenute non adempienti ai principi del Global
Compact delle Nazioni Unite e/o coinvolte in settori quali il tabacco, le armi controverse
e l'energia nucleare.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può utilizzare derivati con l'obiettivo di ridurre i rischi e i costi di
gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo investe nel lungo periodo in società che offrono soluzioni
alle sfide poste dal cambiamento climatico, parallelamente a un rendimento finanziario.
La valutazione della sostenibilità e dell'effetto sono fondamentali nel processo di
selezione dei titoli. Il fondo sostiene il quadro degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite e investe in società impegnate in settori quali energia pulita,
tecnologie green e la promozione di un'economia circolare.
Benchmark: Indice MSCI World Net Return
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance
del fondo. L'indice è stato scelto come benchmark del fondo in quanto riflette al meglio
l'ambito del suo obiettivo finanziario. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha la completa libertà di
scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura valutaria, il benchmark è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni
￭sull'Annual Impact Report come misura dell'obiettivo non finanziario del fondo
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Risultati ottenuti nel passato

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

4,00%

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.

Il fondo è stato lanciato in data 12 novembre 2020. Le informazioni disponibili
non sono pertanto sufficienti a fornire indicazioni utili relative ai risultati ottenuti
nel passato. Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato verranno illustrate
nel momento in cui il fondo sarà stato creato da almeno un anno solare completo.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese, in
quanto il Fondo è stato lanciato soltanto di recente. La relazione annuale del fondo per
ciascun esercizio finanziario includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla custodia sono a carico di
M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di euro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Maxima Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU2065169927
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato azionario globale in un quinquennio.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può investire in Azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: L’approccio del fondo alla selezione dei titoli si basa sull’analisi
quantitativa delle singole società. Il gestore degli investimenti si avvale di tecniche di
analisi dei dati proprietarie e di tecniche di apprendimento automatico come ausilio per
identificare i titoli che, stando alle previsioni, dovrebbero sovraperformare i mercati
azionari globali e che, pertanto, andrebbero inseriti nel portafoglio.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del Fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del Fondo. Il benchmark
viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non limita la
costruzione del portafoglio del Fondo.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.

￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.

Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.

￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.

Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.

￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
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Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
%

25,0
19,3

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Maxima Fund
MSCI ACWI Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

16,3

20,0

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ Il fondo è stato lanciato in data 11 dicembre 2019 e la USD è stata lanciata in data 11
dicembre 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione USD .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Dividend Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670710158
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento
maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni;
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.

Investimenti core: almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è concentrato e detiene
solitamente azioni in meno di 50 società. Il fondo può investire in Azioni A cinesi tramite
lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti si concentra su società con potenzialità
di crescita dei dividendi nel lungo periodo e seleziona titoli caratterizzati da diverse
fonti di crescita dei dividendi, al fine di creare un fondo in grado di sopportare
condizioni di mercato diverse.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice di
riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

1,94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Risultati ottenuti nel passato
19,2

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Dividend Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 18 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in EUR è stata lanciata in data 20 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in euro di M&G Global Dividend Fund, che è stata
incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2014 a 19 settembre 2018 - MSCI ACWI Gross Return Index
20 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI ACWI Net Return Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582979149

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario in valuta forte dei paesi emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito, in genere direttamente, in
obbligazioni emesse da governi e istituzioni governative dei mercati emergenti. Tali
obbligazioni sono denominate nelle valute dei paesi sviluppati, ossia dollari USA, euro,
yen e sterline.
Altri investimenti: il fondo può investire in obbligazioni emesse da società dei mercati
emergenti o in obbligazioni emesse in valute dei mercati emergenti, ivi comprese le
obbligazioni cinesi denominate in renminbi. Il fondo può inoltre investire in altri fondi e
liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo ha un approccio d’investimento flessibile, che inizia con
un’analisi dell’economia globale. In questo quadro, l’approccio del gestore degli
investimenti è finalizzato a formulare una panoramica delle prospettive economiche,
individuando i paesi con fondamentali solidi e valutando la qualità delle singole
obbligazioni. Questo approccio disciplinato e su più fronti fornisce la base per
l’allocazione degli attivi del fondo, la ponderazione per paese e valuta, nonché la
selezione delle obbligazioni.
Indice di riferimento: JPM EMBI Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ L'investimento in obbligazioni cinesi, denominate in renminbi e negoziate sul Mercato
obbligazionario interbancario cinese, può comportate un rischio significativo di
compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono causare delle perdite
al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna
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consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 22 maggio 2017 e la azioni a distribuzione di Classe AH in EUR è stata lanciata in data 22 maggio 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe AH in EUR.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A M in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1665237027
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento
maggiore rispetto a quello dei mercati azionari globali in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni; e
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.
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Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società
infrastrutturali, investment trust e real estate investment trust di qualunque dimensione
e di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo detiene
solitamente azioni di meno di 50 società. L’allocazione minima dell’80% può anche
includere azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli convertibili.
Per società infrastrutturali si intendono realtà aziendali che operano nei seguenti
settori: utility, energia, trasporti, sanità, istruzione, sicurezza, comunicazioni e
transazioni. Sono escluse dall’universo d’investimento le società che derivano più del
30% del proprio fatturato da attività alimentate a carbone o energia nucleare, nonché
quelle dei settori tabacco, alcol, intrattenimento per adulti, gioco d’azzardo e armi.
Nell’analisi delle società si tiene conto anche dei Global Compact Principles delle
Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e l’anticorruzione.
Il fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect
e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, liquidità o altri attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: la selezione dei titoli del fondo è guidata da un’analisi approfondita
delle singole società infrastrutturali. Il gestore degli investimenti cerca società con
un’eccellente disciplina del capitale e la potenzialità per accrescere i dividendi a lungo
termine. I titoli caratterizzati da diversi motori di traino della crescita dei dividendi sono
selezionati per creare un portafoglio in grado di sopportare condizioni di mercato
diverse. Il fondo dovrebbe presentare oscillazioni dei rendimenti contenute e offrire un
rendimento da dividendi maggiore rispetto al mercato azionario globale, in linea con le
caratteristiche tipiche delle società infrastrutturali. Gli aspetti legati alla sostenibilità,
come i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), sono parte integrante del
processo d’investimento.
Indice di riferimento:MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza mensile.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 ottobre 2017 e la azioni a distribuzione di Classe A
M in USD è stata lanciata in data 05 ottobre 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
M in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2018 a 30 settembre 2018 - MSCI ACWI Gross Return Index
01 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI ACWI Net Return Index

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Optimal Income Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670724373

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata
sull’esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.
Investimenti core: Il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
entro i seguenti limiti d’investimento:
• almeno il 50% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• fino al 20% in azioni di società.
Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi, istituzioni governative e società di
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo può investire in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia, compreso fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Almeno l’80% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona gli investimenti in base a una valutazione di aspetti
macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La distribuzione degli investimenti
tra diversi emittenti e settori è un elemento essenziale nella strategia del fondo e, nella
selezione delle singole obbligazioni, il gestore degli investimenti è assistito da un team
interno di analisti. Nella ricerca di un ottimale flusso di reddito da investimenti, il
gestore degli investimenti può optare per azioni di società laddove queste ultime
presentino un’opportunità d’investimento più interessante rispetto alle rispettive
obbligazioni.
Indice di riferimento: Indice composito formato dai seguenti componenti:
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice composito è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

210129121741 IT K1 OPIN EUR A IT PE 0002 0000

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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M&G (Lux) Optimal Income Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 07 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in euro di M&G Optimal Income Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
05 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR
Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Optimal Income Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670725420

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata
sull’esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.
Investimenti core: Il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
entro i seguenti limiti d’investimento:
• almeno il 50% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• fino al 20% in azioni di società.
Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi, istituzioni governative e società di
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo può investire in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia, compreso fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Almeno l’80% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona gli investimenti in base a una valutazione di aspetti
macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La distribuzione degli investimenti
tra diversi emittenti e settori è un elemento essenziale nella strategia del fondo e, nella
selezione delle singole obbligazioni, il gestore degli investimenti è assistito da un team
interno di analisti. Nella ricerca di un ottimale flusso di reddito da investimenti, il
gestore degli investimenti può optare per azioni di società laddove queste ultime
presentino un’opportunità d’investimento più interessante rispetto alle rispettive
obbligazioni.
Indice di riferimento: Indice composito formato dai seguenti componenti:
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice composito è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Optimal Income Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 settembre 2018 e la USD Class A-H Distribution è
stata lanciata in data 07 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in dollari statunitensi di M&G Optimal Income Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
05 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR
Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Select Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670715207
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è concentrato e detiene
solitamente azioni in meno di 40 società.
I fattori legati alla sostenibilità sono parte integrante del processo d’investimento. Sono
escluse dall’universo d’investimento le società che si presuppone stiano violando i
Global Compact Principles delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e
l’anticorruzione. Sono escluse anche le società dei settori tabacco e armi controverse.
Altri investimenti: il fondo può anche investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da
M&G) e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti effettua investimenti a lungo termine in
azioni di società di piccole dimensioni con business model sostenibili, dove le emissioni
a breve termine hanno creato opportunità di acquisto perché, secondo il gestore, tali
società sono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene che questo approccio
offra una buona combinazione nel lungo termine, perché unisce la crescita offerta da
società di qualità con il potenziale slancio ai prezzi azionari derivante dalla risoluzione
delle problematiche a breve termine.
Indice di riferimento: MSCI World Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Select Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G Global Select Fund, che è stata
incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 31 dicembre 2011 - FTSE World Index
01 gennaio 2012 a 31 dicembre 2015 - MSCI ACWI Index
01 gennaio 2016 a 08 novembre 2018 - MSCI World Gross Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI World Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Income Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582986359
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

una crescita del reddito in un triennio; e
• una crescita del capitale pari al 2-4% in media l’anno in un triennio.

Investimenti core: il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
che generano reddito entro i seguenti intervalli di allocazione:
•

40-80% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività)
• 10-50% in azioni di società;
• 0-20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili e i titoli di debito di tipo contingent
convertible).

Il fondo può anche investire in queste attività tramite derivati o altri fondi.
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 70% del fondo è in euro o coperto rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo viene gestito attivamente con un approccio d’investimento
altamente flessibile. Il gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra
diverse tipologie di attivi in ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi
degli attivi. L’approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore
equo degli attivi nel medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai
diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il
fondo cerca di gestire il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi,
settori, valute e paesi. Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità
siano limitate a poche aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni
attivi o mercati. Il gestore degli investimenti cerca di norma di detenere almeno il 70%
del fondo in euro.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutare il rendimento del fondo in base al suo
obiettivo, ossia generare un livello crescente di reddito e di incremento del capitale del
2-4% annuo, entrambi misurati su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1
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Rendimenti generalmente superiori
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7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
previsti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo può perdere un importo pari o maggiore a quello investito.
￭ Gli investimenti in attivi provenienti dalla cinese sono soggetti a mutamenti delle
condizioni politiche, normative ed economiche, che possono causare difficoltà al
momento dell’acquisto, della vendita o della riscossione dei proventi rivenienti da tali
investimenti. Inoltre, tali investimenti effettuati attraverso i sistemi “Stock Connect” o
negoziati sul China Interbank Bond Market (CIBM), possono essere maggiormente
esposti ai rischi di compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono
causare delle perdite al fondo.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Risultati ottenuti nel passato

10,5

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Income Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel Regno
Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al lancio del
fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Income Allocation Fund,
che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo e includono le
imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di sottoscrizione e
rimborso. Il fondo M&G Income Allocation Fund è stato lanciato il 7 novembre 2013. La
Classe A-H in USD ad accumulazione è stato lanciato il 9 ottobre 2015.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670726402
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni high
yield, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento emesse da società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati
emergenti. Queste obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta. Il
Fondo punta a coprire in USD le attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in obbligazioni emesse da governi,
obbligazioni societarie di alta qualità, ABS, nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il fondo è un fondo di obbligazioni high yield globale flessibile. Il
gestore seleziona gli investimenti in base a un’analisi approfondita delle singole
emissioni obbligazionarie, combinata a una valutazione dei fattori macroeconomici,
come crescita economica, tassi d’interesse e inflazione. Nella selezione delle singole
obbligazioni, il gestore degli investimenti è coadiuvato da un team interno di analisti.
Indice di riferimento: BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund
ICE BofAML Global High Yield Index EUR Hedged

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in euro di M&G Global High Yield Bond Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione

210129121742 IT K1 HBOF EUR A-H IT PE 0002 0000

Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1665235914

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo intende fornire una combinazione di crescita del capitale e reddito, tenendo
conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e punta a ottenere un rating
ESG maggiore rispetto a quello del mercato high yield globale.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualità
inferiore, denominate in qualsiasi valuta, ed emesse da società aventi sede in tutto il
mondo, ivi compresi i mercati emergenti.
L’esposizione valutaria del fondo è normalmente coperta rispetto al dollaro USA.
Il fondo investe in titoli che soddisfano la valutazione compiuta dal gestore degli
investimenti in merito ai criteri ambientali, sociali e di governance. Sono escluse le
società che si ritiene violino i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e/o siano
coinvolte nei settori della difesa e della produzione di armi. Gli investimenti in società
coinvolte nei settori del tabacco e dell’energia nucleare sono limitati.
Altri investimenti: il fondo può investire inoltre in titoli garantiti da attività, obbligazioni
di tipo contingent convertible, nonché in liquidità e in altre attività rapidamente
liquidabili.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: l’approccio d’investimento si fonda su un’analisi approfondita delle
obbligazioni corporate e dei rispettivi emittenti, associata alla valutazione di fattori
macroeconomici quali la crescita economica, i tassi di interesse e l’inflazione. Elemento
essenziale della strategia del fondo è la diversificazione degli investimenti tra emittenti,
settori e paesi. I criteri ESG vengono valutati nell’ambito dell’analisi del credito degli
emittenti obbligazionari e fungono da ulteriore filtro per le politiche di esclusione del
fondo.
Indice di riferimento: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield USD Hedged Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
%

15,0
9,9
11,1

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,47%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund
ICE BofAML Global High Yield Index EUR Hedged

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 ottobre 2017 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 05 ottobre 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A-H in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Themes Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670628491

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi, e in liquidità o altri attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il processo d’investimento consiste nell’identificare dei “fili
conduttori” riconducibili ai mutamenti che, nel corso del tempo, interessano le
economie, i settori industriali e le comunità, allo scopo di rintracciare quelle società che
potrebbero trarne un vantaggio. Per identificare i fili conduttori si analizzano diversi
aspetti globali, come i fattori macroeconomici, le variabili demografiche, le politiche
statali e di revisione della spesa pubblica e l’innovazione tecnologica. Il gestore degli
investimenti seleziona i titoli che possono trarre un vantaggio da questi fili conduttori in
base alla qualità, alle prospettive di crescita e alla valutazione delle società.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
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M&G (Lux) Global Themes Fund

1,98%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

3,9

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 19 marzo 2019 e la azioni ad accumulazione di Classe
A in EUR è stata lanciata in data 19 marzo 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1797817514

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato azionario giapponese delle società a minore
capitalizzazione su un periodo quinquennale.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società che hanno
sede, o che operano prevalentemente, in Giappone. Le società a minore
capitalizzazione sono quelle che rientrano nella metà inferiore, in termini di
capitalizzazione totale di mercato, dell’insieme di tutte le società quotate in borsa in
Giappone. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni in meno di 50 società.
Altri investimenti:il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G) e
in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve:il fondo utilizza un approccio disciplinato per analizzare e
selezionare ogni società. La strategia mira a trarre vantaggio dall’ascesa e dal crollo dei
corsi azionari. Il gestore degli investimenti investe in società le cui azioni sono ritenute
sottovalutate in quanto gli investitori non sempre valutano razionalmente gli
investimenti. Il gestore degli investimenti cerca di trarre beneficio dai suddetti bias
comportamentali.
Indice di riferimento: Russell Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo investe in azioni di società di minori dimensioni che possono essere meno
liquide e il cui prezzo può essere più volatile rispetto alle azioni di società di maggiori
dimensioni.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
Russell Nomura Mid-Small Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 06 novembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A-H in USD.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670630042
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato europeo delle obbligazioni
societarie investment grade, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni di qualità elevata,
emesse da società di qualunque paese del mondo. Queste obbligazioni possono
essere denominate in qualsiasi valuta europea. Almeno il 70% del fondo è in euro o
coperto rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli Stato, obbligazioni di qualità inferiore,
ABS, obbligazioni di tipo contingent convertible nonché in liquidità o in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti seleziona gli investimenti in base a una
valutazione di aspetti macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La
distribuzione degli investimenti tra diversi emittenti, settori e paesi è un elemento
essenziale nella strategia del fondo e il gestore degli investimenti è assistito, nella
selezione delle singole obbligazioni, da un team interno di analisti.
Indice di riferimento: ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121810 IT K1 EUCO USD A-H IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund
ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (USD hedged)

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G European
Corporate Bond Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A M in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670723300

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al LIBOR a 3 mesi in GBP + il 2,5% annuo, al lordo delle spese correnti, in un
triennio. Il LIBOR è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il LIBOR GBP a 3 mesi più il 2,5%.
Non può essere fornita alcuna garanzia che il fondo consegua un rendimento positivo
in un qualsiasi periodo. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo
originariamente investito.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni (tra cui
obbligazioni a tasso fisso, variabile e indicizzate all’inflazione), valute, liquidità e valori
assimilati. Queste attività possono essere emesse da qualunque parte del mondo ed
essere denominate in qualunque valuta. Il fondo investe normalmente in modo diretto
in attività. Può anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: i gestori del fondo adottano un approccio flessibile, investendo in
vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove rilevano del valore. I gestori del
fondo sono liberi di adeguare la sensibilità del fondo alle oscillazioni del tasso
d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni obbligazionarie e valutarie, in
base alla valutazione di fattori macroeconomici, patrimoniali, settoriali e a livello di
titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello elevato di diversificazione nella
selezione delle singole obbligazioni, dei temi d’investimento e delle fonti di reddito. Il
gestore del fondo cerca di conseguire l’obiettivo di performance gestendo, nel
contempo, la volatilità del fondo e limitando le perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: LIBOR a 3 mesi in GBP + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il suddetto tasso è stato scelto
come parametro di riferimento del fondo in quanto costituisce un obiettivo di
performance raggiungibile e riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare
l’obiettivo di performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del
fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha piena libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
•

una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
• il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza mensile.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato
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1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
1,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Risultati ottenuti nel passato
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

2019

2020

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 13 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A M in USD è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione mensile in dollari statunitensi di M&G Global Floating
Rate High Yield Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2016 a 31 marzo 2016 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (USD
Hedged) Index
01 aprile 2016 a 31 dicembre 2020 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield 3%
Constrained (USD Hedged) Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670722591

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al LIBOR a 3 mesi in GBP + il 2,5% annuo, al lordo delle spese correnti, in un
triennio. Il LIBOR è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il LIBOR GBP a 3 mesi più il 2,5%.
Non può essere fornita alcuna garanzia che il fondo consegua un rendimento positivo
in un qualsiasi periodo. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo
originariamente investito.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni (tra cui
obbligazioni a tasso fisso, variabile e indicizzate all’inflazione), valute, liquidità e valori
assimilati. Queste attività possono essere emesse da qualunque parte del mondo ed
essere denominate in qualunque valuta. Il fondo investe normalmente in modo diretto
in attività. Può anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: i gestori del fondo adottano un approccio flessibile, investendo in
vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove rilevano del valore. I gestori del
fondo sono liberi di adeguare la sensibilità del fondo alle oscillazioni del tasso
d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni obbligazionarie e valutarie, in
base alla valutazione di fattori macroeconomici, patrimoniali, settoriali e a livello di
titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello elevato di diversificazione nella
selezione delle singole obbligazioni, dei temi d’investimento e delle fonti di reddito. Il
gestore del fondo cerca di conseguire l’obiettivo di performance gestendo, nel
contempo, la volatilità del fondo e limitando le perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: LIBOR a 3 mesi in GBP + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il suddetto tasso è stato scelto
come parametro di riferimento del fondo in quanto costituisce un obiettivo di
performance raggiungibile e riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare
l’obiettivo di performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del
fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha piena libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
•

una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
• il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,97%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 13 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
B-H in EUR è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H a distribuzione in euro di M&G Global Floating Rate High Yield
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2016 a 31 marzo 2016 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (EUR
Hedged) Index
01 aprile 2016 a 31 dicembre 2020 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield 3%
Constrained (EUR Hedged) Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A M in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1903670880
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale dei mercati emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni emesse da
governi, istituzioni governative o società che hanno sede o svolgono la maggior parte
della loro attività nei mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base alla valutazione
di fattori macroeconomici globali, regionali e specifici per paese, associando a tale
processo un’analisi approfondita dei singoli emittenti obbligazionari. Il fondo viene
diversificato investendo in una serie di obbligazioni dei vari mercati emergenti di tutto il
mondo.
Indice di riferimento: indice composito formato dai seguenti componenti:

Rischio basso

•

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index
• 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index
• 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il
benchmark non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Questo fondo consente al gestore di decidere con ampia discrezionalità quali
investimenti inserire nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza mensile.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 17 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A M in USD è stata lanciata in data 29 novembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
M in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
30 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - 1/3 JPM EMBI Global Diversified, 1/3 JPM
CEMBI Broad Diversified, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU2008814274

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello dei mercati delle obbligazioni societarie dei
paesi emergenti, in qualsiasi orizzonte d’investimento di tre anni.
Investimenti core: il fondo investe almeno per l’80% in titoli di debito emessi da
società, compresi quelli emessi o garantiti da governi, nei mercati emergenti. Tali titoli
sono denominati in valute dei paesi sviluppati, ossia dollari USA, euro, yen e sterline.
Non ci sono limiti sulla qualità creditizia e il fondo può investire fino al 100% in titoli di
debito di bassa qualità.
Il fondo investe in titoli che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)
fissati dal gestore degli investimenti. Sono escluse le società che si ritiene violino i
principi del Global Compact delle Nazioni Unite e/o siano coinvolte nei settori della
difesa e della produzione di armi. Gli investimenti in società coinvolte nei settori del
tabacco e dell’energia nucleare sono limitati.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli di debito emessi da governi ed enti
governativi dei mercati emergenti, denominati in qualsiasi valuta, in obbligazioni cinesi
denominate in renminbi, titoli garantiti da attività e titoli di debito convertibili
contingenti. Il fondo può inoltre investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: la strategia d'investimento si basa su un'analisi approfondita delle
obbligazioni societarie e sulla valutazione dei rischi associati ai relativi governi. I criteri
ESG vengono valutati nell’ambito dell’analisi del credito degli emittenti obbligazionari e
fungono da ulteriore filtro per le politiche di esclusione del fondo.
Indice di riferimento: JPM CEMBI Broad Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ L'investimento in obbligazioni cinesi, denominate in renminbi e negoziate sul Mercato
obbligazionario interbancario cinese, può comportate un rischio significativo di
compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono causare delle perdite
al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Risultati ottenuti nel passato
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund
JPM CEMBI Broad Diversified Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 25 luglio 2019 e la azioni ad accumulazione di Classe
A in USD è stata lanciata in data 25 luglio 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670630125

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato europeo delle obbligazioni
societarie investment grade, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni di qualità elevata,
emesse da società di qualunque paese del mondo. Queste obbligazioni possono
essere denominate in qualsiasi valuta europea. Almeno il 70% del fondo è in euro o
coperto rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli Stato, obbligazioni di qualità inferiore,
ABS, obbligazioni di tipo contingent convertible nonché in liquidità o in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti seleziona gli investimenti in base a una
valutazione di aspetti macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La
distribuzione degli investimenti tra diversi emittenti, settori e paesi è un elemento
essenziale nella strategia del fondo e il gestore degli investimenti è assistito, nella
selezione delle singole obbligazioni, da un team interno di analisti.
Indice di riferimento: ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund
ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (USD hedged)

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la USD Class A-H Distribution è
stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in dollari statunitensi di M&G European Corporate
Bond Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione

210129121813 IT K1 EUCO USD A-H IT PE 0002 0000

Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670624235

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle azioni dei paesi
emergenti, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società che hanno
sede, o che operano prevalentemente, nei mercati emergenti. Il fondo può investire in
Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, e in liquidità o altri attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati:il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli applicando un
approccio di tipo bottom-up in un ventaglio di settori. Viene adottata un’ottica di lungo
periodo per individuare le società le cui prospettive a lungo termine, a parere del
gestore degli investimenti, appaiono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene
fortemente che il prezzo delle azioni nel lungo periodo sia determinato da fattori relativi
alla governance societaria e anche specifici delle società interessate, in particolare la
redditività (misurata in termini di rendimento del capitale). L’esposizione geografica e
settoriale del fondo non è influenzata da una visione di tipo top-down.
Indice di riferimento: MSCI Emerging Markets Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Risultati ottenuti nel passato
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dell’investimento o prima del rimborso.
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Commissione legata al rendimento
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in euro di M&G Global Emerging Markets Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2018 a 25 ottobre 2018 - MSCI Emerging Markets Gross Return Index
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI Emerging Markets Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Select Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670715389
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è concentrato e detiene
solitamente azioni in meno di 40 società.
I fattori legati alla sostenibilità sono parte integrante del processo d’investimento. Sono
escluse dall’universo d’investimento le società che si presuppone stiano violando i
Global Compact Principles delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e
l’anticorruzione. Sono escluse anche le società dei settori tabacco e armi controverse.
Altri investimenti: il fondo può anche investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da
M&G) e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti effettua investimenti a lungo termine in
azioni di società di piccole dimensioni con business model sostenibili, dove le emissioni
a breve termine hanno creato opportunità di acquisto perché, secondo il gestore, tali
società sono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene che questo approccio
offra una buona combinazione nel lungo termine, perché unisce la crescita offerta da
società di qualità con il potenziale slancio ai prezzi azionari derivante dalla risoluzione
delle problematiche a breve termine.
Indice di riferimento: MSCI World Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.

210129121752 IT K1 GSEL EUR B IT PE 0002 0000

Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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M&G (Lux) Global Select Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B ad accumulazione in euro di M&G Global Select Fund, che è stata
incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2017 a 08 novembre 2018 - MSCI World Gross Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI World Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) North American Dividend Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670628061

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:
• attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore
rispetto a quello del mercato azionario statunitense in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni;
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività
negli USA e in Canada. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di
50 società.
Altri investimenti: Il fondo può investire in azioni di società diverse da quelle
statunitensi e canadesi, in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G), e in liquidità o in
attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti si concentra su società con potenzialità
di crescita dei dividendi nel lungo periodo e seleziona titoli caratterizzati da diverse
fonti di crescita dei dividendi, al fine di creare un fondo in grado di sopportare
condizioni di mercato diverse.
Indice di riferimento: S&P 500 Net Total Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
1,70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) North American Dividend Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in USD è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in dollari statunitensi di M&G North American
Dividend Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 08 novembre 2018 - S&P 500 Gross Total Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - S&P 500 Net Total Return Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1900799880

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
4-8% annuo in un periodo di cinque anni, tenendo conto nel contempo di fattori
ambientali, sociali e di governance (ESG).
Investimenti core: Il fondo in genere investe in una combinazione di attivi di qualsiasi
regione geografica, ivi compresi i mercati emergenti, entro i seguenti intervalli netti di
allocazione:
• 20-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni;
• 0-20% in altri attivi.
Vengono selezionati gli attivi che soddisfano i criteri del gestore degli investimenti di
valutazione dei fattori ESG e di impatto. Il 10-30% del fondo è investito in società che
hanno un effetto positivo sulla società occupandosi delle principali sfide ambientali e
sociali del mondo, secondo la metodologia di M&G per la valutazione degli effetti. Sono
escluse dall’universo d’investimento le società ritenute in violazione dei Global
Compact Principles delle Nazioni Unite e/o coinvolte nella produzione di tabacco o armi
controverse.
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Il fondo investe negli attivi summenzionati sia direttamente che tramite derivati o altri
fondi.
Almeno il 70% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il fondo viene gestito attivamente. L’approccio del fondo
all’investimento sostenibile ha luogo tramite un’asset allocation flessibile, realizzata
investendo in titoli di società o governi che vantano standard elevati di comportamento
ESG. L’approccio associa una ricerca, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
lungo periodo, con un’analisi dei fondamentali economici e delle reazioni di mercato ai
diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento.
Indice di riferimento: Il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all'obiettivo, ossia
generare un rendimento complessivo annuo del 4-8% su un periodo di cinque anni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2018 e la EUR è stata lanciata in data 04
dicembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione EUR .

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670718995

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale in un quinquennio.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e titoli garantiti da attività. Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni
governative, organismi sovranazionali e società aventi sede in qualsiasi luogo del
mondo, ivi compresi i mercati emergenti, e denominate in qualsiasi valuta.
Il fondo può investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti:il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona i titoli in base a una valutazione di fattori macroeconomici,
come la crescita economica, i tassi d’interesse e l’inflazione. Questa analisi stabilisce
quali siano le aree dei mercati obbligazionari globali in cui, a parere del gestore degli
investimenti, il fondo debba investire per conseguire il proprio obiettivo. Inoltre,
influenza la successiva selezione delle singole partecipazioni obbligazionarie e le
esposizioni valutarie del fondo.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,48%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Global Macro Bond
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1531596705

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al 2,5% annuo oltre l’Euribor a 3 mesi, al netto delle spese correnti, in un
triennio. L’Euribor è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il 2,5% oltre l’Euribor a 3 mesi.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni, valute, liquidità e
simili. Questi attivi possono essere emessi in tutto il mondo, ivi compresi i mercati
emergenti, e denominati in qualsiasi valuta. Fino al 60% del fondo può essere investito
in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni cinesi
denominate in renminbi. Il fondo investe normalmente in modo diretto in attività. Può
anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible e altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti adotta un approccio flessibile,
investendo in vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove identifica il
valore. Il gestore degli investimenti è libero di adeguare la sensibilità del fondo alle
oscillazioni del tasso d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni
obbligazionarie e valutarie, in base alla valutazione di fattori macroeconomici,
patrimoniali, settoriali e a livello di titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello
elevato di diversificazione nella selezione delle singole obbligazioni, dei temi
d’investimento e delle fonti di reddito. Il gestore degli investimenti cerca di conseguire
l’obiettivo di performance gestendo, nel contempo, la volatilità del fondo e limitando le
perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: Euribor a 3 mesi + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il tasso è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto è un target di performance raggiungibile
e riflette al meglio l’ambito della politica d’investimento del fondo. L'indice di
riferimento è utilizzato esclusivamente per misurare l’obiettivo di performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe avere un andamento non in linea con le
tendenze del mercato, ovvero beneficiare appieno di un contesto di mercato positivo.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund
3-month USD LIBOR + 2.5%

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 21 dicembre 2016 e la USD Class A-H Distribution è
stata lanciata in data 21 dicembre 2016.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe AH in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582983257

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
3-6% in media l’anno in un triennio.
Investimenti core: il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di qualsiasi regione geografica entro i seguenti intervalli netti di allocazione:

Rischio basso

•

0-100% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• 0-35% in azioni di società; e
• fino al 20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili, i titoli di debito di tipo
contingent convertible e i titoli correlati ai beni immobili).

Il fondo può anche investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. Gli
intervalli summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni long
(investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi degli attivi) al netto delle posizioni
short (investimenti detenuti tramite derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi degli
attivi).
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 60% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o coperti
rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può inoltre investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio d’investimento altamente flessibile. Il
gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra diverse tipologie di attivi in
ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi degli attivi. L’approccio
associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve
termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il fondo cerca di gestire
il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, settori, valute e paesi.
Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità siano limitate a poche
aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni attivi o mercati.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, ossia
generare un rendimento complessivo annuo del 3-6% su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Prudent Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel
Regno Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al
lancio del fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Prudent
Allocation Fund, che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo
e includono le imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di
sottoscrizione e rimborso. Il fondo M&G Prudent Allocation Fund è stato lanciato il 23
aprile 2015. La Classe A-H in USD ad accumulazione è stato lanciato il 23 aprile 2015.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1531596614
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al 2,5% annuo oltre l’Euribor a 3 mesi, al netto delle spese correnti, in un
triennio. L’Euribor è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il 2,5% oltre l’Euribor a 3 mesi.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni, valute, liquidità e
simili. Questi attivi possono essere emessi in tutto il mondo, ivi compresi i mercati
emergenti, e denominati in qualsiasi valuta. Fino al 60% del fondo può essere investito
in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni cinesi
denominate in renminbi. Il fondo investe normalmente in modo diretto in attività. Può
anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible e altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti adotta un approccio flessibile,
investendo in vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove identifica il
valore. Il gestore degli investimenti è libero di adeguare la sensibilità del fondo alle
oscillazioni del tasso d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni
obbligazionarie e valutarie, in base alla valutazione di fattori macroeconomici,
patrimoniali, settoriali e a livello di titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello
elevato di diversificazione nella selezione delle singole obbligazioni, dei temi
d’investimento e delle fonti di reddito. Il gestore degli investimenti cerca di conseguire
l’obiettivo di performance gestendo, nel contempo, la volatilità del fondo e limitando le
perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: Euribor a 3 mesi + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il tasso è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto è un target di performance raggiungibile
e riflette al meglio l’ambito della politica d’investimento del fondo. L'indice di
riferimento è utilizzato esclusivamente per misurare l’obiettivo di performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe avere un andamento non in linea con le
tendenze del mercato, ovvero beneficiare appieno di un contesto di mercato positivo.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund
3-month USD LIBOR + 2.5%

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 21 dicembre 2016 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 21 dicembre 2016.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A-H in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Climate Solutions Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU2226639461

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a:
• Investire in società che offrono soluzioni alle sfide poste dal cambiamento climatico; e
• Generare una combinazione di crescita di capitale e reddito che fornisca un
rendimento superiore a quello del mercato azionario globale in un quinquennio.
Investimenti core: almeno l'80% del fondo è investito in azioni di società di qualsiasi
settore e dimensione, provenienti da qualsiasi mercato sviluppato. Il fondo è
concentrato e detiene solitamente azioni di meno di 40 società.
Tutte le società vengono valutate sulla base delle loro credenziali d'investimento e della
capacità di offrire soluzioni alle sfide poste dal cambiamento climatico, secondo la
metodologia proprietaria di M&G per la valutazione degli effetti. Per agevolare tale
valutazione, sono escluse le società ritenute in conflitto con l'obiettivo del fondo, come
quelle coinvolte nell'estrazione di carbone termico, petrolio e gas e nella fratturazione
idraulica. Sono inoltre escluse le società ritenute non adempienti ai principi del Global
Compact delle Nazioni Unite e/o coinvolte in settori quali il tabacco, le armi controverse
e l'energia nucleare.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può utilizzare derivati con l'obiettivo di ridurre i rischi e i costi di
gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo investe nel lungo periodo in società che offrono soluzioni
alle sfide poste dal cambiamento climatico, parallelamente a un rendimento finanziario.
La valutazione della sostenibilità e dell'effetto sono fondamentali nel processo di
selezione dei titoli. Il fondo sostiene il quadro degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite e investe in società impegnate in settori quali energia pulita,
tecnologie green e la promozione di un'economia circolare.
Benchmark: Indice MSCI World Net Return
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance
del fondo. L'indice è stato scelto come benchmark del fondo in quanto riflette al meglio
l'ambito del suo obiettivo finanziario. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha la completa libertà di
scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura valutaria, il benchmark è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni
￭sull'Annual Impact Report come misura dell'obiettivo non finanziario del fondo
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Risultati ottenuti nel passato

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

4,00%

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.

Il fondo è stato lanciato in data 12 novembre 2020. Le informazioni disponibili
non sono pertanto sufficienti a fornire indicazioni utili relative ai risultati ottenuti
nel passato. Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato verranno illustrate
nel momento in cui il fondo sarà stato creato da almeno un anno solare completo.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese, in
quanto il Fondo è stato lanciato soltanto di recente. La relazione annuale del fondo per
ciascun esercizio finanziario includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale
importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di
portafoglio.
Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla custodia sono a carico di
M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di euro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582982523

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
3-6% in media l’anno in un triennio.
Investimenti core: il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di qualsiasi regione geografica entro i seguenti intervalli netti di allocazione:

Rischio basso

•

0-100% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• 0-35% in azioni di società; e
• fino al 20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili, i titoli di debito di tipo
contingent convertible e i titoli correlati ai beni immobili).

Il fondo può anche investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. Gli
intervalli summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni long
(investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi degli attivi) al netto delle posizioni
short (investimenti detenuti tramite derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi degli
attivi).
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 60% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o coperti
rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può inoltre investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio d’investimento altamente flessibile. Il
gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra diverse tipologie di attivi in
ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi degli attivi. L’approccio
associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve
termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il fondo cerca di gestire
il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, settori, valute e paesi.
Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità siano limitate a poche
aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni attivi o mercati.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, ossia
generare un rendimento complessivo annuo del 3-6% su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

2,09%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

12,0%
6,0%

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
8,7

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Prudent Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel
Regno Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al
lancio del fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Prudent
Allocation Fund, che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo
e includono le imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di
sottoscrizione e rimborso. Il fondo M&G Prudent Allocation Fund è stato lanciato il 23
aprile 2015. La Classe B in EUR ad accumulazione è stato lanciato il 11 settembre 2015.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582988132

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
5-10% in media l’anno in un triennio.
Investimenti core:il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di qualsiasi regione geografica entro i seguenti intervalli netti di allocazione:

Rischio basso

•

0-80% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da attività)
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili, i titoli di debito di tipo contingent
convertible e i titoli correlati ai beni immobili).

Il fondo può anche investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. I range
di allocazione summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni long
(investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi degli attivi) al netto delle posizioni
short (investimenti detenuti tramite derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi degli
attivi).
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 60% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro, dollari USA e
sterline.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo investe tramite derivati e può utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio d’investimento altamente flessibile. Il
gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra diverse tipologie di attivi in
ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi degli attivi. L’approccio
associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve
termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il fondo cerca di gestire
il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, settori, valute e paesi.
Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità siano limitate a poche
aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni attivi o mercati.
Indice di riferimento:
il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Gli investitori
possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, per generare una combinazione
di crescita del capitale e reddito di media pari al 5-10% l’anno su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
9,7

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni a distribuzione di Classe A
in EUR è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Dynamic Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel
Regno Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al
lancio del fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Dynamic
Allocation Fund, che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo
e includono le imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di
sottoscrizione e rimborso. Il fondo M&G Dynamic Allocation Fund è stato lanciato il 3
décembre 2009. La Classe A in EUR a distribuzione è stato lanciato il 12 luglio 2013.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A M in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1648212691
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a ottenere un'esposizione competitiva ai mercati obbligazionari ad alto
rendimento mondiali, limitando però il rischio di tasso d'interesse. La performance del
fondo viene misurata rispetto a un indice composito high yield globale su periodi di
cinque anni.
L’indice composito è formato per 2/3 dall’indice Markit CDX North American High Yield
5Y Excess Return Index e per 1/3 dall’indice Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess
Return Index and Overnight LIBOR.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento a tasso variabile. L’esposizione ai titoli ad alto rendimento a tasso variabile
in genere è ottenuta indirettamente tramite derivati (credit default swap ad alto
rendimento) in sinergia con titoli di stato a tasso variabile di qualsiasi parte del mondo,
ovvero tramite liquidità.
Tra il 70% e il 130% del fondo è esposto al mercato obbligazionario ad alto rendimento,
investendo direttamente o indirettamente tramite derivati. L’asset allocation
geograficamente neutrale del fondo è composta per 2/3 dall’America del Nord e per
1/3 dall’Europa.
Il fondo in genere investe in attivi denominati in dollari USA o in altre valute oggetto di
copertura nei confronti dell’USD.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in altri titoli di debiti (comprese
obbligazioni emesse da governi), in altri fondi nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo investe tramite derivati e può anche utilizzare tali strumenti per
ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è diversificato a livello mondiale e punta a ottenere
un'esposizione a un ampio ventaglio di emittenti di obbligazioni ad alto rendimento in
svariati settori. Il gestore degli investimenti dispone della flessibilità per correggere
l'esposizione creditizia e l'allocazione regionale del fondo a seconda delle valutazioni di
mercato correnti e del contesto macroeconomico, compreso l'andamento probabile
della crescita economica, dell'inflazione e dei tassi d'interesse.
Indice di riferimento: un indice composito, costituito dai seguenti indici:

Rischio basso

•

2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index
• 1/3 Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice
di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza mensile.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution
2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index, 1/3 Markit
iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 24 agosto 2017 e la azioni a distribuzione di Classe A
M in USD è stata lanciata in data 24 agosto 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
M in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Convertibles Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670708764
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale dei titoli convertibili, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in titoli convertibili emessi da
società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il fondo possiede
anche una combinazione di azioni societarie e obbligazioni, al fine di replicare
l’esposizione ai titoli convertibili laddove non sia disponibile una partecipazione diretta.
Le azioni societarie servono inoltre ad adeguare le caratteristiche tecniche dei singoli
titoli convertibili in modo da renderli più sensibili ai cambiamenti di prezzo delle azioni
in cui possono essere convertiti.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, obbligazioni di tipo contingent
convertible e liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in
liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo utilizza un approccio disciplinato per selezionare ciascun
titolo convertibile. La strategia si basa sull’analisi delle singole società e sulle
caratteristiche delle obbligazioni e delle azioni di tali società. Il gestore del fondo cerca
di identificare i titoli convertibili che, a loro avviso, offrono il miglior profilo di rischio/
rendimento. Per questi titoli convertibili, il gestore del fondo si aspetta che il potenziale
guadagno dell’opzione sulla quotazione azionaria sottostante sia maggiore rispetto alla
potenziale perdita derivante dal calo della quotazione azionaria.
Indice di riferimento: Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B ad accumulazione in euro di M&G Global Convertibles Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Fino al 24 febbraio 2020, il nome del benchmark era Thomson Reuters Global Focus
Convertible Bond Index.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670629549
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato europeo delle obbligazioni
societarie investment grade, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni di qualità elevata,
emesse da società di qualunque paese del mondo. Queste obbligazioni possono
essere denominate in qualsiasi valuta europea. Almeno il 70% del fondo è in euro o
coperto rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli Stato, obbligazioni di qualità inferiore,
ABS, obbligazioni di tipo contingent convertible nonché in liquidità o in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti seleziona gli investimenti in base a una
valutazione di aspetti macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La
distribuzione degli investimenti tra diversi emittenti, settori e paesi è un elemento
essenziale nella strategia del fondo e il gestore degli investimenti è assistito, nella
selezione delle singole obbligazioni, da un team interno di analisti.
Indice di riferimento: ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
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￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund
ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G European Corporate Bond Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670624664

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle azioni dei paesi
emergenti, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società che hanno
sede, o che operano prevalentemente, nei mercati emergenti. Il fondo può investire in
Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, e in liquidità o altri attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati:il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli applicando un
approccio di tipo bottom-up in un ventaglio di settori. Viene adottata un’ottica di lungo
periodo per individuare le società le cui prospettive a lungo termine, a parere del
gestore degli investimenti, appaiono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene
fortemente che il prezzo delle azioni nel lungo periodo sia determinato da fattori relativi
alla governance societaria e anche specifici delle società interessate, in particolare la
redditività (misurata in termini di rendimento del capitale). L’esposizione geografica e
settoriale del fondo non è influenzata da una visione di tipo top-down.
Indice di riferimento: MSCI Emerging Markets Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
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￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Global Emerging
Markets Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 25 ottobre 2018 - MSCI Emerging Markets Gross Return Index
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI Emerging Markets Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670618690

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle azioni dei paesi
emergenti, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società che hanno
sede, o che operano prevalentemente, nei mercati emergenti. Il fondo può investire in
Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, e in liquidità o altri attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati:il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli applicando un
approccio di tipo bottom-up in un ventaglio di settori. Viene adottata un’ottica di lungo
periodo per individuare le società le cui prospettive a lungo termine, a parere del
gestore degli investimenti, appaiono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene
fortemente che il prezzo delle azioni nel lungo periodo sia determinato da fattori relativi
alla governance societaria e anche specifici delle società interessate, in particolare la
redditività (misurata in termini di rendimento del capitale). L’esposizione geografica e
settoriale del fondo non è influenzata da una visione di tipo top-down.
Indice di riferimento: MSCI Emerging Markets Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G Global Emerging Markets Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 25 ottobre 2018 - MSCI Emerging Markets Gross Return Index
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI Emerging Markets Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Positive Impact Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1854103824

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a:

Rischio basso

•

generare, attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, un
rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale, in un periodo
di cinque anni; e
• investire in società che hanno un effetto positivo sulla società occupandosi delle
principali sfide sociali e/o ambientali del mondo.

Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è concentrato e detiene
solitamente azioni di meno di 40 società.
Le società vengono valutate sulla base delle loro credenziali d’investimento e capacità
di avere un effetto sociale e/o ambientale positivo, secondo la metodologia di M&G per
la valutazione degli effetti. Sono escluse dall’universo d’investimento le società che si
presuppone stiano violando i Global Compact Principles delle Nazioni Unite e/o
coinvolte in settori quali tabacchi, armi controverse, energia nucleare o a carbone.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il fondo investe sul lungo periodo in società con un effetto positivo
sociale e/o ambientale, insieme a un rendimento finanziario. La valutazione della
sostenibilità e dell'effetto sono fondamentali nel processo di selezione dei titoli. Il fondo
sostiene gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e investe in società
impegnate in settori come la tutela del clima, la riduzione dell'inquinamento, l'istruzione
e le condizioni di lavoro.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo ha piena libertà nella scelta di quali investimenti
acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo possono
discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.
Ulteriori informazioni sull'obiettivo e la politica d’investimento del fondo sono
disponibili nel Prospetto.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni
￭sull'Annual Impact Report come misura dell'obiettivo non finanziario del fondo
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

10,0

0,0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

M&G (Lux) Positive Impact Fund
MSCI ACWI Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2018 e la USD è stata lanciata in data 29
novembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione USD .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Positive Impact Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1854107148

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a:

Rischio basso

•

generare, attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, un
rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale, in un periodo
di cinque anni; e
• investire in società che hanno un effetto positivo sulla società occupandosi delle
principali sfide sociali e/o ambientali del mondo.

Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è concentrato e detiene
solitamente azioni di meno di 40 società.
Le società vengono valutate sulla base delle loro credenziali d’investimento e capacità
di avere un effetto sociale e/o ambientale positivo, secondo la metodologia di M&G per
la valutazione degli effetti. Sono escluse dall’universo d’investimento le società che si
presuppone stiano violando i Global Compact Principles delle Nazioni Unite e/o
coinvolte in settori quali tabacchi, armi controverse, energia nucleare o a carbone.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il fondo investe sul lungo periodo in società con un effetto positivo
sociale e/o ambientale, insieme a un rendimento finanziario. La valutazione della
sostenibilità e dell'effetto sono fondamentali nel processo di selezione dei titoli. Il fondo
sostiene gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e investe in società
impegnate in settori come la tutela del clima, la riduzione dell'inquinamento, l'istruzione
e le condizioni di lavoro.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo ha piena libertà nella scelta di quali investimenti
acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo possono
discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.
Ulteriori informazioni sull'obiettivo e la politica d’investimento del fondo sono
disponibili nel Prospetto.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni
￭sull'Annual Impact Report come misura dell'obiettivo non finanziario del fondo
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,96%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

34,6

20,0
11,9

4,00%

10,0

0,0

6,7

Spesa di sottoscrizione

Commissione legata al rendimento

%

40,0

30,0

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
28,9

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Positive Impact Fund
MSCI ACWI Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2018 e la EUR è stata lanciata in data 29
novembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione EUR .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) North American Dividend Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670627253

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:
• attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore
rispetto a quello del mercato azionario statunitense in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni;
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività
negli USA e in Canada. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di
50 società.
Altri investimenti: Il fondo può investire in azioni di società diverse da quelle
statunitensi e canadesi, in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G), e in liquidità o in
attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti si concentra su società con potenzialità
di crescita dei dividendi nel lungo periodo e seleziona titoli caratterizzati da diverse
fonti di crescita dei dividendi, al fine di creare un fondo in grado di sopportare
condizioni di mercato diverse.
Indice di riferimento: S&P 500 Net Total Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
1,70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.

31,3
33,1
0,3

2,6
8,0

8,9
7,0

12,9
4,4

20,2
15,3

24,8
29,5

24,2
26,7

0,0
-10,0

-2,6

0,00%

5,5

10,0

5,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.

Spese correnti

30,0

-4,9

Spesa di rimborso

%

40,0

20,0

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

Risultati ottenuti nel passato
10,7
14,2

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) North American Dividend Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G North American Dividend Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 08 novembre 2018 - S&P 500 Gross Total Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - S&P 500 Net Total Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670719704

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale in un quinquennio.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e titoli garantiti da attività. Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni
governative, organismi sovranazionali e società aventi sede in qualsiasi luogo del
mondo, ivi compresi i mercati emergenti, e denominate in qualsiasi valuta.
Il fondo può investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti:il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona i titoli in base a una valutazione di fattori macroeconomici,
come la crescita economica, i tassi d’interesse e l’inflazione. Questa analisi stabilisce
quali siano le aree dei mercati obbligazionari globali in cui, a parere del gestore degli
investimenti, il fondo debba investire per conseguire il proprio obiettivo. Inoltre,
influenza la successiva selezione delle singole partecipazioni obbligazionarie e le
esposizioni valutarie del fondo.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe A
in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in euro di M&G Global Macro Bond Fund, che è stata
incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Select Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670715116
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è concentrato e detiene
solitamente azioni in meno di 40 società.
I fattori legati alla sostenibilità sono parte integrante del processo d’investimento. Sono
escluse dall’universo d’investimento le società che si presuppone stiano violando i
Global Compact Principles delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e
l’anticorruzione. Sono escluse anche le società dei settori tabacco e armi controverse.
Altri investimenti: il fondo può anche investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da
M&G) e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti effettua investimenti a lungo termine in
azioni di società di piccole dimensioni con business model sostenibili, dove le emissioni
a breve termine hanno creato opportunità di acquisto perché, secondo il gestore, tali
società sono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene che questo approccio
offra una buona combinazione nel lungo termine, perché unisce la crescita offerta da
società di qualità con il potenziale slancio ai prezzi azionari derivante dalla risoluzione
delle problematiche a breve termine.
Indice di riferimento: MSCI World Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.

210129121758 IT K1 GSEL EUR A IT PE 0002 0000

Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Select Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in euro di M&G Global Select Fund, che è stata
incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 31 dicembre 2015 - MSCI ACWI Index
01 gennaio 2016 a 08 novembre 2018 - MSCI World Gross Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI World Net Return Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Asian Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670618344
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario della regione AsiaPacifico (escluso Giappone), in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società che hanno
sede, o che operano prevalentemente, nella regione Asia-Pacifico (Giappone escluso). Il
fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Altri investimenti:il fondo può investire in liquidità o attivi facilmente monetizzabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti investe in azioni di società le cui
prospettive a lungo termine appaiono sottovalutate. La selezione dei titoli è guidata da
un’analisi approfondita delle singole società, con un’attenzione particolare al loro livello
di redditività, alle pratiche di corporate governance e alla valutazione delle azioni. Il
gestore degli investimenti seleziona titoli caratterizzati da profili di redditività distinti, al
fine di creare un fondo in grado di sopportare condizioni di mercato diverse.
Indice di riferimento:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.

￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.

Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.

￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.

Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.

￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.

Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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Rischio elevato

￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
%

Spese prelevate dal fondo in un anno
1,80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Asian Fund
Indice comparativo

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Asian Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 30 giugno 2011 - MSCI AC Far East ex Japan Gross Return Index
01 luglio 2011 a 25 ottobre 2018 - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Gross Return Index
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670723219

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al LIBOR a 3 mesi in GBP + il 2,5% annuo, al lordo delle spese correnti, in un
triennio. Il LIBOR è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il LIBOR GBP a 3 mesi più il 2,5%.
Non può essere fornita alcuna garanzia che il fondo consegua un rendimento positivo
in un qualsiasi periodo. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo
originariamente investito.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni (tra cui
obbligazioni a tasso fisso, variabile e indicizzate all’inflazione), valute, liquidità e valori
assimilati. Queste attività possono essere emesse da qualunque parte del mondo ed
essere denominate in qualunque valuta. Il fondo investe normalmente in modo diretto
in attività. Può anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: i gestori del fondo adottano un approccio flessibile, investendo in
vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove rilevano del valore. I gestori del
fondo sono liberi di adeguare la sensibilità del fondo alle oscillazioni del tasso
d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni obbligazionarie e valutarie, in
base alla valutazione di fattori macroeconomici, patrimoniali, settoriali e a livello di
titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello elevato di diversificazione nella
selezione delle singole obbligazioni, dei temi d’investimento e delle fonti di reddito. Il
gestore del fondo cerca di conseguire l’obiettivo di performance gestendo, nel
contempo, la volatilità del fondo e limitando le perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: LIBOR a 3 mesi in GBP + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il suddetto tasso è stato scelto
come parametro di riferimento del fondo in quanto costituisce un obiettivo di
performance raggiungibile e riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare
l’obiettivo di performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del
fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha piena libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
•

una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
• il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 13 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in USD è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in dollari statunitensi di M&G Global Floating Rate
High Yield Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 31 marzo 2016 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (USD
Hedged) Index
01 aprile 2016 a 31 dicembre 2020 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield 3%
Constrained (USD Hedged) Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione

210129121751 IT K1 FGLO USD A IT PE 0002 0000

Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670631289
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale dei mercati emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni emesse da
governi, istituzioni governative o società che hanno sede o svolgono la maggior parte
della loro attività nei mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base alla valutazione
di fattori macroeconomici globali, regionali e specifici per paese, associando a tale
processo un’analisi approfondita dei singoli emittenti obbligazionari. Il fondo viene
diversificato investendo in una serie di obbligazioni dei vari mercati emergenti di tutto il
mondo.
Indice di riferimento: indice composito formato dai seguenti componenti:

Rischio basso

•

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index
• 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index
• 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il
benchmark non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Questo fondo consente al gestore di decidere con ampia discrezionalità quali
investimenti inserire nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
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Spese prelevate dal fondo in un anno
1,52%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 17 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in euro di M&G Emerging Markets Bond Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
10 novembre 2014 a 31 dicembre 2020 - 1/3 JPM EMBI Global Diversified, 1/3 JPM
CEMBI Broad Diversified, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670713335
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni
societarie investment grade, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualità elevata
emessi da società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Queste
obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta. Il Fondo punta a coprire in
USD le attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in obbligazioni emesse da governi,
obbligazioni societarie di bassa qualità, in altri fondi, nonché in liquidità e attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base a una
valutazione di fattori macroeconomici, come la crescita economica, i tassi d’interesse e
l’inflazione. La distribuzione degli investimenti tra diversi emittenti, settori e paesi è un
elemento essenziale nella strategia del fondo e il gestore degli investimenti è assistito,
nella selezione delle singole obbligazioni, da un team interno di analisti. Il gestore degli
investimenti cerca di investire in obbligazioni che ritiene offrano le opportunità migliori
in termini di valore relativo nell’universo delle obbligazioni societarie investment grade.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD
Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura, l’indice di riferimento è indicato nella valuta
della classe di azioni. Per le classi di azioni con copertura valutaria, il benchmark è
coperto rispetto alla valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

2016

2017

2018

2019

2020

M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 07 dicembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 07 dicembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in euro di M&G Global Corporate Bond Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione

210129121801 IT K1 GLCO EUR A-H IT PE 0002 0000

Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582978760
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario in valuta forte dei paesi emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito, in genere direttamente, in
obbligazioni emesse da governi e istituzioni governative dei mercati emergenti. Tali
obbligazioni sono denominate nelle valute dei paesi sviluppati, ossia dollari USA, euro,
yen e sterline.
Altri investimenti: il fondo può investire in obbligazioni emesse da società dei mercati
emergenti o in obbligazioni emesse in valute dei mercati emergenti, ivi comprese le
obbligazioni cinesi denominate in renminbi. Il fondo può inoltre investire in altri fondi e
liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo ha un approccio d’investimento flessibile, che inizia con
un’analisi dell’economia globale. In questo quadro, l’approccio del gestore degli
investimenti è finalizzato a formulare una panoramica delle prospettive economiche,
individuando i paesi con fondamentali solidi e valutando la qualità delle singole
obbligazioni. Questo approccio disciplinato e su più fronti fornisce la base per
l’allocazione degli attivi del fondo, la ponderazione per paese e valuta, nonché la
selezione delle obbligazioni.
Indice di riferimento: JPM EMBI Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ L'investimento in obbligazioni cinesi, denominate in renminbi e negoziate sul Mercato
obbligazionario interbancario cinese, può comportate un rischio significativo di
compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono causare delle perdite
al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

2019

2020

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 22 maggio 2017 e la azioni a distribuzione di Classe A
in EUR è stata lanciata in data 22 maggio 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582978091
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario in valuta forte dei paesi emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito, in genere direttamente, in
obbligazioni emesse da governi e istituzioni governative dei mercati emergenti. Tali
obbligazioni sono denominate nelle valute dei paesi sviluppati, ossia dollari USA, euro,
yen e sterline.
Altri investimenti: il fondo può investire in obbligazioni emesse da società dei mercati
emergenti o in obbligazioni emesse in valute dei mercati emergenti, ivi comprese le
obbligazioni cinesi denominate in renminbi. Il fondo può inoltre investire in altri fondi e
liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo ha un approccio d’investimento flessibile, che inizia con
un’analisi dell’economia globale. In questo quadro, l’approccio del gestore degli
investimenti è finalizzato a formulare una panoramica delle prospettive economiche,
individuando i paesi con fondamentali solidi e valutando la qualità delle singole
obbligazioni. Questo approccio disciplinato e su più fronti fornisce la base per
l’allocazione degli attivi del fondo, la ponderazione per paese e valuta, nonché la
selezione delle obbligazioni.
Indice di riferimento: JPM EMBI Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ L'investimento in obbligazioni cinesi, denominate in renminbi e negoziate sul Mercato
obbligazionario interbancario cinese, può comportate un rischio significativo di
compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono causare delle perdite
al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 22 maggio 2017 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 22 maggio 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670726071
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni high
yield, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento emesse da società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati
emergenti. Queste obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta. Il
Fondo punta a coprire in USD le attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in obbligazioni emesse da governi,
obbligazioni societarie di alta qualità, ABS, nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il fondo è un fondo di obbligazioni high yield globale flessibile. Il
gestore seleziona gli investimenti in base a un’analisi approfondita delle singole
emissioni obbligazionarie, combinata a una valutazione dei fattori macroeconomici,
come crescita economica, tassi d’interesse e inflazione. Nella selezione delle singole
obbligazioni, il gestore degli investimenti è coadiuvato da un team interno di analisti.
Indice di riferimento: BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza mensile.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
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￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund
ICE BofAML Global High Yield Index USD Hedged

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in USD è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in dollari statunitensi di M&G Global High Yield
Bond Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) North American Dividend Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670627410

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:
• attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore
rispetto a quello del mercato azionario statunitense in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni;
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività
negli USA e in Canada. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di
50 società.
Altri investimenti: Il fondo può investire in azioni di società diverse da quelle
statunitensi e canadesi, in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G), e in liquidità o in
attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti si concentra su società con potenzialità
di crescita dei dividendi nel lungo periodo e seleziona titoli caratterizzati da diverse
fonti di crescita dei dividendi, al fine di creare un fondo in grado di sopportare
condizioni di mercato diverse.
Indice di riferimento: S&P 500 Net Total Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) North American Dividend Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in euro di M&G North American Dividend Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 08 novembre 2018 - S&P 500 Gross Total Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - S&P 500 Net Total Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670719613

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale in un quinquennio.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e titoli garantiti da attività. Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni
governative, organismi sovranazionali e società aventi sede in qualsiasi luogo del
mondo, ivi compresi i mercati emergenti, e denominate in qualsiasi valuta.
Il fondo può investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti:il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona i titoli in base a una valutazione di fattori macroeconomici,
come la crescita economica, i tassi d’interesse e l’inflazione. Questa analisi stabilisce
quali siano le aree dei mercati obbligazionari globali in cui, a parere del gestore degli
investimenti, il fondo debba investire per conseguire il proprio obiettivo. Inoltre,
influenza la successiva selezione delle singole partecipazioni obbligazionarie e le
esposizioni valutarie del fondo.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G Global Macro Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1665236052

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo intende fornire una combinazione di crescita del capitale e reddito, tenendo
conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e punta a ottenere un rating
ESG maggiore rispetto a quello del mercato high yield globale.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualità
inferiore, denominate in qualsiasi valuta, ed emesse da società aventi sede in tutto il
mondo, ivi compresi i mercati emergenti.
L’esposizione valutaria del fondo è normalmente coperta rispetto al dollaro USA.
Il fondo investe in titoli che soddisfano la valutazione compiuta dal gestore degli
investimenti in merito ai criteri ambientali, sociali e di governance. Sono escluse le
società che si ritiene violino i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e/o siano
coinvolte nei settori della difesa e della produzione di armi. Gli investimenti in società
coinvolte nei settori del tabacco e dell’energia nucleare sono limitati.
Altri investimenti: il fondo può investire inoltre in titoli garantiti da attività, obbligazioni
di tipo contingent convertible, nonché in liquidità e in altre attività rapidamente
liquidabili.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: l’approccio d’investimento si fonda su un’analisi approfondita delle
obbligazioni corporate e dei rispettivi emittenti, associata alla valutazione di fattori
macroeconomici quali la crescita economica, i tassi di interesse e l’inflazione. Elemento
essenziale della strategia del fondo è la diversificazione degli investimenti tra emittenti,
settori e paesi. I criteri ESG vengono valutati nell’ambito dell’analisi del credito degli
emittenti obbligazionari e fungono da ulteriore filtro per le politiche di esclusione del
fondo.
Indice di riferimento: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield USD Hedged Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
%

15,0
9,9
11,1

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,47%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

0,0
-5,0
-10,0

-5,5
-4,7

4,00%

0,7

5,0

Spesa di sottoscrizione

Spese correnti
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
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M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund
ICE BofAML Global High Yield Index EUR Hedged

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 ottobre 2017 e la azioni a distribuzione di Classe AH in EUR è stata lanciata in data 05 ottobre 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe AH in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1665234602

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo intende fornire una combinazione di crescita del capitale e reddito, tenendo
conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e punta a ottenere un rating
ESG maggiore rispetto a quello del mercato high yield globale.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualità
inferiore, denominate in qualsiasi valuta, ed emesse da società aventi sede in tutto il
mondo, ivi compresi i mercati emergenti.
L’esposizione valutaria del fondo è normalmente coperta rispetto al dollaro USA.
Il fondo investe in titoli che soddisfano la valutazione compiuta dal gestore degli
investimenti in merito ai criteri ambientali, sociali e di governance. Sono escluse le
società che si ritiene violino i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e/o siano
coinvolte nei settori della difesa e della produzione di armi. Gli investimenti in società
coinvolte nei settori del tabacco e dell’energia nucleare sono limitati.
Altri investimenti: il fondo può investire inoltre in titoli garantiti da attività, obbligazioni
di tipo contingent convertible, nonché in liquidità e in altre attività rapidamente
liquidabili.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: l’approccio d’investimento si fonda su un’analisi approfondita delle
obbligazioni corporate e dei rispettivi emittenti, associata alla valutazione di fattori
macroeconomici quali la crescita economica, i tassi di interesse e l’inflazione. Elemento
essenziale della strategia del fondo è la diversificazione degli investimenti tra emittenti,
settori e paesi. I criteri ESG vengono valutati nell’ambito dell’analisi del credito degli
emittenti obbligazionari e fungono da ulteriore filtro per le politiche di esclusione del
fondo.
Indice di riferimento: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield USD Hedged Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.

210129121714 IT K1 ESGHY USD A IT PE 0002 0000

Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
%

13,3
14,5

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

15,0

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

0,0
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4,00%
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
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M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund
ICE BofAML Global High Yield Index USD Hedged Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 ottobre 2017 e la azioni a distribuzione di Classe A
in USD è stata lanciata in data 05 ottobre 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Optimal Income Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670724613

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata
sull’esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.
Investimenti core: Il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
entro i seguenti limiti d’investimento:
• almeno il 50% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• fino al 20% in azioni di società.
Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi, istituzioni governative e società di
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo può investire in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia, compreso fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Almeno l’80% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona gli investimenti in base a una valutazione di aspetti
macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La distribuzione degli investimenti
tra diversi emittenti e settori è un elemento essenziale nella strategia del fondo e, nella
selezione delle singole obbligazioni, il gestore degli investimenti è assistito da un team
interno di analisti. Nella ricerca di un ottimale flusso di reddito da investimenti, il
gestore degli investimenti può optare per azioni di società laddove queste ultime
presentino un’opportunità d’investimento più interessante rispetto alle rispettive
obbligazioni.
Indice di riferimento: Indice composito formato dai seguenti componenti:
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice composito è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

210129121743 IT K1 OPIN EUR B IT PE 0002 0000

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,84%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Risultati ottenuti nel passato
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Optimal Income Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
B in EUR è stata lanciata in data 07 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H a distribuzione in euro di M&G Optimal Income Fund, che è stata
incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
05 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR
Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1900801611

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
4-8% annuo in un periodo di cinque anni, tenendo conto nel contempo di fattori
ambientali, sociali e di governance (ESG).
Investimenti core: Il fondo in genere investe in una combinazione di attivi di qualsiasi
regione geografica, ivi compresi i mercati emergenti, entro i seguenti intervalli netti di
allocazione:
• 20-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni;
• 0-20% in altri attivi.
Vengono selezionati gli attivi che soddisfano i criteri del gestore degli investimenti di
valutazione dei fattori ESG e di impatto. Il 10-30% del fondo è investito in società che
hanno un effetto positivo sulla società occupandosi delle principali sfide ambientali e
sociali del mondo, secondo la metodologia di M&G per la valutazione degli effetti. Sono
escluse dall’universo d’investimento le società ritenute in violazione dei Global
Compact Principles delle Nazioni Unite e/o coinvolte nella produzione di tabacco o armi
controverse.
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Il fondo investe negli attivi summenzionati sia direttamente che tramite derivati o altri
fondi.
Almeno il 70% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il fondo viene gestito attivamente. L’approccio del fondo
all’investimento sostenibile ha luogo tramite un’asset allocation flessibile, realizzata
investendo in titoli di società o governi che vantano standard elevati di comportamento
ESG. L’approccio associa una ricerca, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
lungo periodo, con un’analisi dei fondamentali economici e delle reazioni di mercato ai
diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento.
Indice di riferimento: Il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all'obiettivo, ossia
generare un rendimento complessivo annuo del 4-8% su un periodo di cinque anni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento
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Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
19,7

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2018 e la USD è stata lanciata in data 04
dicembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione USD .

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1665236722
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento
maggiore rispetto a quello dei mercati azionari globali in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni; e
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.
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Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società
infrastrutturali, investment trust e real estate investment trust di qualunque dimensione
e di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo detiene
solitamente azioni di meno di 50 società. L’allocazione minima dell’80% può anche
includere azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli convertibili.
Per società infrastrutturali si intendono realtà aziendali che operano nei seguenti
settori: utility, energia, trasporti, sanità, istruzione, sicurezza, comunicazioni e
transazioni. Sono escluse dall’universo d’investimento le società che derivano più del
30% del proprio fatturato da attività alimentate a carbone o energia nucleare, nonché
quelle dei settori tabacco, alcol, intrattenimento per adulti, gioco d’azzardo e armi.
Nell’analisi delle società si tiene conto anche dei Global Compact Principles delle
Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e l’anticorruzione.
Il fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect
e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, liquidità o altri attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: la selezione dei titoli del fondo è guidata da un’analisi approfondita
delle singole società infrastrutturali. Il gestore degli investimenti cerca società con
un’eccellente disciplina del capitale e la potenzialità per accrescere i dividendi a lungo
termine. I titoli caratterizzati da diversi motori di traino della crescita dei dividendi sono
selezionati per creare un portafoglio in grado di sopportare condizioni di mercato
diverse. Il fondo dovrebbe presentare oscillazioni dei rendimenti contenute e offrire un
rendimento da dividendi maggiore rispetto al mercato azionario globale, in linea con le
caratteristiche tipiche delle società infrastrutturali. Gli aspetti legati alla sostenibilità,
come i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), sono parte integrante del
processo d’investimento.
Indice di riferimento:MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 ottobre 2017 e la azioni a distribuzione di Classe A
in USD è stata lanciata in data 05 ottobre 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2018 a 30 settembre 2018 - MSCI ACWI Gross Return Index
01 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI ACWI Net Return Index

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582982366

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
3-6% in media l’anno in un triennio.
Investimenti core: il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di qualsiasi regione geografica entro i seguenti intervalli netti di allocazione:

Rischio basso

•

0-100% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• 0-35% in azioni di società; e
• fino al 20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili, i titoli di debito di tipo
contingent convertible e i titoli correlati ai beni immobili).

Il fondo può anche investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. Gli
intervalli summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni long
(investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi degli attivi) al netto delle posizioni
short (investimenti detenuti tramite derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi degli
attivi).
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 60% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o coperti
rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può inoltre investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio d’investimento altamente flessibile. Il
gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra diverse tipologie di attivi in
ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi degli attivi. L’approccio
associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve
termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il fondo cerca di gestire
il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, settori, valute e paesi.
Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità siano limitate a poche
aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni attivi o mercati.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, ossia
generare un rendimento complessivo annuo del 3-6% su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
9,2

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni a distribuzione di Classe A
in EUR è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Prudent Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel
Regno Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al
lancio del fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Prudent
Allocation Fund, che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo
e includono le imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di
sottoscrizione e rimborso. Il fondo M&G Prudent Allocation Fund è stato lanciato il 23
aprile 2015. La Classe A in EUR a distribuzione è stato lanciato il 23 aprile 2015.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G Global Themes Fund

un comparto di M&G Investment Funds (1)
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN GB00B8HQLV43
Gestito da M&G Securities Limited

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello dell’indice MSCI ACWI, in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi, e in liquidità o altri attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il processo d’investimento consiste nell’identificare dei “fili
conduttori” riconducibili ai mutamenti che, nel corso del tempo, interessano le
economie, i settori industriali e le comunità, allo scopo di rintracciare quelle società che
potrebbero trarne un vantaggio. Per identificare i fili conduttori si analizzano diversi
aspetti globali, come i fattori macroeconomici, le variabili demografiche, le politiche
statali, la spesa pubblica e l’innovazione tecnologica. Il gestore del fondo seleziona i
titoli che possono trarre un vantaggio da questi fili conduttori in base alla qualità, alle
prospettive di crescita e alla valutazione delle società.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Index
Il benchmark è un target che il fondo cerca di sovraperformare. L’indice è stato scelto
come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di
applicazione della politica d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato
esclusivamente per misurare le performance del fondo e non limita la costruzione del
portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha piena libertà nella scelta di
quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Ulteriori informazioni sull'obiettivo e la politica d’investimento del fondo sono
disponibili nel Prospetto.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

40,0

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,86%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio / periodo chiuso al 31 agosto
2020. Tale importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle
operazioni di portafoglio.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G Global Themes Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato include eventuali imposte britanniche. Non
tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in considerazione le
spese correnti e la commissione legata al rendimento, come illustrato nella sezione
dedicata alle spese.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 28 febbraio 1973 e la azioni a distribuzione di Classe A
in EUR è stata lanciata in data 12 luglio 2013.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
in EUR.
17 novembre 2017. Il fondo ha cambiato nome e obiettivo. I risultati passati riportati
in precedenza, riferiti al periodo antecedente a tale modifica, sono stati conseguiti
in circostanze ormai superate. Per maggiori informazioni al riguardo, visitare il sito
www.mandgitalia.it/storicofondo
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2014 a 16 novembre 2017 - FTSE Global Basics Composite Index*
17 novembre 2017 a 31 dicembre 2020 - MSCI ACWI Index
*Indice composito FTSE Global Basics (composto da tutti i sottosettori dell’Indice FTSE
World tranne mezzi di comunicazione, IT, telecomunicazioni, finanziari e sanità).
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo, dell’ultima Relazione
sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni,
incluse le quotazioni azionarie.
Al fondo si applica la legge fiscale britannica e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario.
M&G Securities Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un Comparto di M&G Investment Funds (1), società di investimento di tipo aperto (OEIC) multicomparto. Il Prospetto informativo, nonché le Relazioni sugli
investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G Investment Funds (1).
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una OEIC, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto od OEIC.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G Investment Funds (1). Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Per maggiori informazioni
sulla conversione (switch) di investimenti, si rimanda al Prospetto consultabile visitando il sito web sopra indicato.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e
regolamentata dalla Financial Conduct Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1665237704
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento
maggiore rispetto a quello dei mercati azionari globali in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni; e
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.
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Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società
infrastrutturali, investment trust e real estate investment trust di qualunque dimensione
e di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo detiene
solitamente azioni di meno di 50 società. L’allocazione minima dell’80% può anche
includere azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli convertibili.
Per società infrastrutturali si intendono realtà aziendali che operano nei seguenti
settori: utility, energia, trasporti, sanità, istruzione, sicurezza, comunicazioni e
transazioni. Sono escluse dall’universo d’investimento le società che derivano più del
30% del proprio fatturato da attività alimentate a carbone o energia nucleare, nonché
quelle dei settori tabacco, alcol, intrattenimento per adulti, gioco d’azzardo e armi.
Nell’analisi delle società si tiene conto anche dei Global Compact Principles delle
Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e l’anticorruzione.
Il fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect
e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, liquidità o altri attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: la selezione dei titoli del fondo è guidata da un’analisi approfondita
delle singole società infrastrutturali. Il gestore degli investimenti cerca società con
un’eccellente disciplina del capitale e la potenzialità per accrescere i dividendi a lungo
termine. I titoli caratterizzati da diversi motori di traino della crescita dei dividendi sono
selezionati per creare un portafoglio in grado di sopportare condizioni di mercato
diverse. Il fondo dovrebbe presentare oscillazioni dei rendimenti contenute e offrire un
rendimento da dividendi maggiore rispetto al mercato azionario globale, in linea con le
caratteristiche tipiche delle società infrastrutturali. Gli aspetti legati alla sostenibilità,
come i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), sono parte integrante del
processo d’investimento.
Indice di riferimento:MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 ottobre 2017 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 05 ottobre 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2018 a 30 settembre 2018 - MSCI ACWI Gross Return Index
01 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI ACWI Net Return Index

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Income Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582984909
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

una crescita del reddito in un triennio; e
• una crescita del capitale pari al 2-4% in media l’anno in un triennio.

Investimenti core: il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
che generano reddito entro i seguenti intervalli di allocazione:
•

40-80% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività)
• 10-50% in azioni di società;
• 0-20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili e i titoli di debito di tipo contingent
convertible).

Il fondo può anche investire in queste attività tramite derivati o altri fondi.
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 70% del fondo è in euro o coperto rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo viene gestito attivamente con un approccio d’investimento
altamente flessibile. Il gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra
diverse tipologie di attivi in ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi
degli attivi. L’approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore
equo degli attivi nel medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai
diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il
fondo cerca di gestire il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi,
settori, valute e paesi. Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità
siano limitate a poche aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni
attivi o mercati. Il gestore degli investimenti cerca di norma di detenere almeno il 70%
del fondo in euro.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutare il rendimento del fondo in base al suo
obiettivo, ossia generare un livello crescente di reddito e di incremento del capitale del
2-4% annuo, entrambi misurati su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza mensile.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
previsti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo può perdere un importo pari o maggiore a quello investito.
￭ Gli investimenti in attivi provenienti dalla cinese sono soggetti a mutamenti delle
condizioni politiche, normative ed economiche, che possono causare difficoltà al
momento dell’acquisto, della vendita o della riscossione dei proventi rivenienti da tali
investimenti. Inoltre, tali investimenti effettuati attraverso i sistemi “Stock Connect” o
negoziati sul China Interbank Bond Market (CIBM), possono essere maggiormente
esposti ai rischi di compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono
causare delle perdite al fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni a distribuzione di Classe A
in EUR è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Income Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel Regno
Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al lancio del
fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Income Allocation Fund,
che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo e includono le
imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di sottoscrizione e
rimborso. Il fondo M&G Income Allocation Fund è stato lanciato il 7 novembre 2013. La
Classe A in EUR a distribuzione è stato lanciato il 7 novembre 2013.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1665234511
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo intende fornire una combinazione di crescita del capitale e reddito, tenendo
conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e punta a ottenere un rating
ESG maggiore rispetto a quello del mercato high yield globale.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualità
inferiore, denominate in qualsiasi valuta, ed emesse da società aventi sede in tutto il
mondo, ivi compresi i mercati emergenti.
L’esposizione valutaria del fondo è normalmente coperta rispetto al dollaro USA.
Il fondo investe in titoli che soddisfano la valutazione compiuta dal gestore degli
investimenti in merito ai criteri ambientali, sociali e di governance. Sono escluse le
società che si ritiene violino i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e/o siano
coinvolte nei settori della difesa e della produzione di armi. Gli investimenti in società
coinvolte nei settori del tabacco e dell’energia nucleare sono limitati.
Altri investimenti: il fondo può investire inoltre in titoli garantiti da attività, obbligazioni
di tipo contingent convertible, nonché in liquidità e in altre attività rapidamente
liquidabili.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: l’approccio d’investimento si fonda su un’analisi approfondita delle
obbligazioni corporate e dei rispettivi emittenti, associata alla valutazione di fattori
macroeconomici quali la crescita economica, i tassi di interesse e l’inflazione. Elemento
essenziale della strategia del fondo è la diversificazione degli investimenti tra emittenti,
settori e paesi. I criteri ESG vengono valutati nell’ambito dell’analisi del credito degli
emittenti obbligazionari e fungono da ulteriore filtro per le politiche di esclusione del
fondo.
Indice di riferimento: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield USD Hedged Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
%

13,3
14,5

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund
ICE BofAML Global High Yield Index USD Hedged Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 ottobre 2017 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 05 ottobre 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) North American Value Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670627097

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario statunitense, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività
negli USA e in Canada.
Altri investimenti: Il fondo può investire in liquidità o attivi facilmente monetizzabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi o i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il fondo adotta una strategia “value” che consiste nell’investire in
società convenienti e poco apprezzate, la cui quotazione azionaria non riflette, secondo
il gestore, il valore sottostante dell’azienda. I titoli vengono selezionati sulla base dei
loro meriti individuali, tramite una combinazione di screening incentrato sul valore e
analisi qualitativa.
Indice di riferimento: S&P 500 Net Total Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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-20,0

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Risultati ottenuti nel passato
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) North American Value Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G North American
Value Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 08 novembre 2018 - S&P 500 Gross Total Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - S&P 500 Net Total Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU2065172988

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato azionario globale in un quinquennio.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può investire in Azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il fondo applica un approccio sistematico alla selezione titoli. Le
azioni sono classificate in base a cinque criteri chiave o “Fattori”: Valore, Qualità,
Momentum, Volatilità e Dimensione. Queste graduatorie vengono poi combinate per
fornire un unico “punteggio” per ciascuna azione. La ponderazione di ogni fattore nel
singolo punteggio è decisa dal gestore degli investimenti. Storicamente, le azioni che
presentano queste caratteristiche (o Fattori) hanno la tendenza a fornire rendimenti
superiori al mercato (scambiano a premio). Nel costruire il portafoglio, le differenze tra
le caratteristiche del fondo e quelle del suo benchmark (come le ponderazioni per
settore, paese o fattore di rischio) possono essere soggette a vincoli. Questo approccio
alla gestione del fondo limita il grado di potenziale scostamento della performance del
fondo rispetto al benchmark.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
Il benchmark è stato scelto come parametro di riferimento per il raffronto delle
performance del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark funge da vincolo alla costruzione del
portafoglio del fondo, in quanto alcuni limiti, come i vincoli di esposizione settoriale o
geografica, possono applicarsi in qualsiasi momento.
Il fondo viene gestito attivamente. Nell'ambito dei vincoli indicati, il gestore degli
investimenti ha libertà nella scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere
nel fondo, nel rispetto dei vincoli stabiliti. Le partecipazioni in portafoglio del fondo
possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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MSCI ACWI Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
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Risultati ottenuti nel passato
16,3

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ Il fondo è stato lanciato in data 10 dicembre 2019 e la USD è stata lanciata in data 10
dicembre 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione USD .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670624151

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle azioni dei paesi
emergenti, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società che hanno
sede, o che operano prevalentemente, nei mercati emergenti. Il fondo può investire in
Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, e in liquidità o altri attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati:il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli applicando un
approccio di tipo bottom-up in un ventaglio di settori. Viene adottata un’ottica di lungo
periodo per individuare le società le cui prospettive a lungo termine, a parere del
gestore degli investimenti, appaiono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene
fortemente che il prezzo delle azioni nel lungo periodo sia determinato da fattori relativi
alla governance societaria e anche specifici delle società interessate, in particolare la
redditività (misurata in termini di rendimento del capitale). L’esposizione geografica e
settoriale del fondo non è influenzata da una visione di tipo top-down.
Indice di riferimento: MSCI Emerging Markets Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
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￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe A
in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in euro di M&G Global Emerging Markets Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 25 ottobre 2018 - MSCI Emerging Markets Gross Return Index
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI Emerging Markets Net Return Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU2065171824

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato azionario globale in un quinquennio.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può investire in Azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il fondo applica un approccio sistematico alla selezione titoli. Le
azioni sono classificate in base a cinque criteri chiave o “Fattori”: Valore, Qualità,
Momentum, Volatilità e Dimensione. Queste graduatorie vengono poi combinate per
fornire un unico “punteggio” per ciascuna azione. La ponderazione di ogni fattore nel
singolo punteggio è decisa dal gestore degli investimenti. Storicamente, le azioni che
presentano queste caratteristiche (o Fattori) hanno la tendenza a fornire rendimenti
superiori al mercato (scambiano a premio). Nel costruire il portafoglio, le differenze tra
le caratteristiche del fondo e quelle del suo benchmark (come le ponderazioni per
settore, paese o fattore di rischio) possono essere soggette a vincoli. Questo approccio
alla gestione del fondo limita il grado di potenziale scostamento della performance del
fondo rispetto al benchmark.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
Il benchmark è stato scelto come parametro di riferimento per il raffronto delle
performance del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark funge da vincolo alla costruzione del
portafoglio del fondo, in quanto alcuni limiti, come i vincoli di esposizione settoriale o
geografica, possono applicarsi in qualsiasi momento.
Il fondo viene gestito attivamente. Nell'ambito dei vincoli indicati, il gestore degli
investimenti ha libertà nella scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere
nel fondo, nel rispetto dei vincoli stabiliti. Le partecipazioni in portafoglio del fondo
possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Risultati ottenuti nel passato
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M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia Fund
MSCI ACWI Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

-2,0
-4,0

-3,9

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.

Spese correnti

6,7

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ Il fondo è stato lanciato in data 10 dicembre 2019 e la EUR è stata lanciata in data 10
dicembre 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione EUR .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Optimal Income Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H M in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670725693

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata
sull’esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.
Investimenti core: Il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
entro i seguenti limiti d’investimento:
• almeno il 50% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• fino al 20% in azioni di società.
Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi, istituzioni governative e società di
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo può investire in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia, compreso fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Almeno l’80% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona gli investimenti in base a una valutazione di aspetti
macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La distribuzione degli investimenti
tra diversi emittenti e settori è un elemento essenziale nella strategia del fondo e, nella
selezione delle singole obbligazioni, il gestore degli investimenti è assistito da un team
interno di analisti. Nella ricerca di un ottimale flusso di reddito da investimenti, il
gestore degli investimenti può optare per azioni di società laddove queste ultime
presentino un’opportunità d’investimento più interessante rispetto alle rispettive
obbligazioni.
Indice di riferimento: Indice composito formato dai seguenti componenti:
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged
• 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice composito è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza mensile.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,36%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Optimal Income Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 05 settembre 2018 e la USD Class A-H M Distribution
è stata lanciata in data 07 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H M a distribuzione in dollari statunitensi di M&G Optimal Income
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
05 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR
Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582979065

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario in valuta forte dei paesi emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito, in genere direttamente, in
obbligazioni emesse da governi e istituzioni governative dei mercati emergenti. Tali
obbligazioni sono denominate nelle valute dei paesi sviluppati, ossia dollari USA, euro,
yen e sterline.
Altri investimenti: il fondo può investire in obbligazioni emesse da società dei mercati
emergenti o in obbligazioni emesse in valute dei mercati emergenti, ivi comprese le
obbligazioni cinesi denominate in renminbi. Il fondo può inoltre investire in altri fondi e
liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo ha un approccio d’investimento flessibile, che inizia con
un’analisi dell’economia globale. In questo quadro, l’approccio del gestore degli
investimenti è finalizzato a formulare una panoramica delle prospettive economiche,
individuando i paesi con fondamentali solidi e valutando la qualità delle singole
obbligazioni. Questo approccio disciplinato e su più fronti fornisce la base per
l’allocazione degli attivi del fondo, la ponderazione per paese e valuta, nonché la
selezione delle obbligazioni.
Indice di riferimento: JPM EMBI Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ L'investimento in obbligazioni cinesi, denominate in renminbi e negoziate sul Mercato
obbligazionario interbancario cinese, può comportate un rischio significativo di
compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono causare delle perdite
al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 22 maggio 2017 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 22 maggio 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A-H in EUR.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1648214044

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a ottenere un'esposizione competitiva ai mercati obbligazionari ad alto
rendimento mondiali, limitando però il rischio di tasso d'interesse. La performance del
fondo viene misurata rispetto a un indice composito high yield globale su periodi di
cinque anni.
L’indice composito è formato per 2/3 dall’indice Markit CDX North American High Yield
5Y Excess Return Index e per 1/3 dall’indice Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess
Return Index and Overnight LIBOR.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento a tasso variabile. L’esposizione ai titoli ad alto rendimento a tasso variabile
in genere è ottenuta indirettamente tramite derivati (credit default swap ad alto
rendimento) in sinergia con titoli di stato a tasso variabile di qualsiasi parte del mondo,
ovvero tramite liquidità.
Tra il 70% e il 130% del fondo è esposto al mercato obbligazionario ad alto rendimento,
investendo direttamente o indirettamente tramite derivati. L’asset allocation
geograficamente neutrale del fondo è composta per 2/3 dall’America del Nord e per
1/3 dall’Europa.
Il fondo in genere investe in attivi denominati in dollari USA o in altre valute oggetto di
copertura nei confronti dell’USD.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in altri titoli di debiti (comprese
obbligazioni emesse da governi), in altri fondi nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo investe tramite derivati e può anche utilizzare tali strumenti per
ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è diversificato a livello mondiale e punta a ottenere
un'esposizione a un ampio ventaglio di emittenti di obbligazioni ad alto rendimento in
svariati settori. Il gestore degli investimenti dispone della flessibilità per correggere
l'esposizione creditizia e l'allocazione regionale del fondo a seconda delle valutazioni di
mercato correnti e del contesto macroeconomico, compreso l'andamento probabile
della crescita economica, dell'inflazione e dei tassi d'interesse.
Indice di riferimento: un indice composito, costituito dai seguenti indici:

Rischio basso

2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index
• 1/3 Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice
di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
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•

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
1,44%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution
2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index, 1/3 Markit
iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 24 agosto 2017 e la azioni ad accumulazione di Classe
B-H in EUR è stata lanciata in data 24 agosto 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
B-H in EUR.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Episode Macro Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670714143
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
4-8% annuo oltre al LIBOR a 3 mesi in USD in un quinquennio. Il LIBOR è il tasso
applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Investimenti core:il fondo investe in genere tramite derivati in una combinazione di
attivi, ivi comprese azioni societarie, obbligazioni, valute, liquidità o attivi che possano
essere velocemente convertiti in liquidità in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i
mercati emergenti. Il fondo può anche investire in queste attività direttamente o tramite
altri fondi.
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Altri investimenti:il fondo può investire in titoli garantiti da attività, titoli convertibili,
obbligazioni di tipo contingent convertible, altri fondi e titoli correlati ai beni immobili. Il
fondo, inoltre, può investire in liquidità o facilmente monetizzabili.
Derivati:il fondo investe tramite derivati e può utilizzare tali strumenti per ridurre i rischi
e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo ha un approccio d’investimento altamente flessibile ed è
libero di investire in diverse tipologie di attività, emesse ovunque nel mondo.
L’approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore “equo” delle
attività nel medio/lungo periodo, a un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi,
in modo da identificare le opportunità d’investimento. Se il gestore degli investimenti
ritiene che le opportunità siano limitate a poche aree, il fondo può risultare molto
concentrato in talune attività o mercati. Tali strategie possono tradursi in variazioni più
ampie dei risultati di breve termine del fondo.
Indice di riferimento: LIBOR a 3 mesi oltre al 4-8%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il tasso è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto è un target di performance raggiungibile
e riflette al meglio l’ambito della politica d’investimento del fondo. L'indice di
riferimento è utilizzato esclusivamente per misurare l’obiettivo di performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha la completa libertà di
scegliere quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ A volte il fondo può essere altamente concentrato in un numero limitato
d’investimenti o di aree del mercato, con conseguenti possibili aumenti o flessioni dei
prezzi di consistente entità.
￭ Investire nei mercati emergenti comporta un maggiore rischio di perdite, dal
momento che in questi paesi potrebbe essere difficile acquistare, vendere, custodire o
valutare gli investimenti.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Episode Macro Fund
3-month EUR LIBOR + 4%

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B-H in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H ad accumulazione in euro di M&G Episode Macro Fund, che è stata
incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Dividend Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670711040
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento
maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni;
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.

Investimenti core: almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è concentrato e detiene
solitamente azioni in meno di 50 società. Il fondo può investire in Azioni A cinesi tramite
lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti si concentra su società con potenzialità
di crescita dei dividendi nel lungo periodo e seleziona titoli caratterizzati da diverse
fonti di crescita dei dividendi, al fine di creare un fondo in grado di sopportare
condizioni di mercato diverse.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice di
riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

1,94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Dividend Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 18 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 20 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Global Dividend
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 31 dicembre 2011 - FTSE World Gross Return Index
01 gennaio 2012 a 19 settembre 2018 - MSCI ACWI Gross Return Index
20 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI ACWI Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1648213582
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a ottenere un'esposizione competitiva ai mercati obbligazionari ad alto
rendimento mondiali, limitando però il rischio di tasso d'interesse. La performance del
fondo viene misurata rispetto a un indice composito high yield globale su periodi di
cinque anni.
L’indice composito è formato per 2/3 dall’indice Markit CDX North American High Yield
5Y Excess Return Index e per 1/3 dall’indice Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess
Return Index and Overnight LIBOR.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento a tasso variabile. L’esposizione ai titoli ad alto rendimento a tasso variabile
in genere è ottenuta indirettamente tramite derivati (credit default swap ad alto
rendimento) in sinergia con titoli di stato a tasso variabile di qualsiasi parte del mondo,
ovvero tramite liquidità.
Tra il 70% e il 130% del fondo è esposto al mercato obbligazionario ad alto rendimento,
investendo direttamente o indirettamente tramite derivati. L’asset allocation
geograficamente neutrale del fondo è composta per 2/3 dall’America del Nord e per
1/3 dall’Europa.
Il fondo in genere investe in attivi denominati in dollari USA o in altre valute oggetto di
copertura nei confronti dell’USD.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in altri titoli di debiti (comprese
obbligazioni emesse da governi), in altri fondi nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo investe tramite derivati e può anche utilizzare tali strumenti per
ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è diversificato a livello mondiale e punta a ottenere
un'esposizione a un ampio ventaglio di emittenti di obbligazioni ad alto rendimento in
svariati settori. Il gestore degli investimenti dispone della flessibilità per correggere
l'esposizione creditizia e l'allocazione regionale del fondo a seconda delle valutazioni di
mercato correnti e del contesto macroeconomico, compreso l'andamento probabile
della crescita economica, dell'inflazione e dei tassi d'interesse.
Indice di riferimento: un indice composito, costituito dai seguenti indici:

Rischio basso

2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index
• 1/3 Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice
di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
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•

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
0,94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

2020

M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution
2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index, 1/3 Markit
iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 24 agosto 2017 e la azioni ad accumulazione di Classe
A-H in EUR è stata lanciata in data 24 agosto 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A-H in EUR.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1648213665
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a ottenere un'esposizione competitiva ai mercati obbligazionari ad alto
rendimento mondiali, limitando però il rischio di tasso d'interesse. La performance del
fondo viene misurata rispetto a un indice composito high yield globale su periodi di
cinque anni.
L’indice composito è formato per 2/3 dall’indice Markit CDX North American High Yield
5Y Excess Return Index e per 1/3 dall’indice Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess
Return Index and Overnight LIBOR.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento a tasso variabile. L’esposizione ai titoli ad alto rendimento a tasso variabile
in genere è ottenuta indirettamente tramite derivati (credit default swap ad alto
rendimento) in sinergia con titoli di stato a tasso variabile di qualsiasi parte del mondo,
ovvero tramite liquidità.
Tra il 70% e il 130% del fondo è esposto al mercato obbligazionario ad alto rendimento,
investendo direttamente o indirettamente tramite derivati. L’asset allocation
geograficamente neutrale del fondo è composta per 2/3 dall’America del Nord e per
1/3 dall’Europa.
Il fondo in genere investe in attivi denominati in dollari USA o in altre valute oggetto di
copertura nei confronti dell’USD.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in altri titoli di debiti (comprese
obbligazioni emesse da governi), in altri fondi nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo investe tramite derivati e può anche utilizzare tali strumenti per
ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è diversificato a livello mondiale e punta a ottenere
un'esposizione a un ampio ventaglio di emittenti di obbligazioni ad alto rendimento in
svariati settori. Il gestore degli investimenti dispone della flessibilità per correggere
l'esposizione creditizia e l'allocazione regionale del fondo a seconda delle valutazioni di
mercato correnti e del contesto macroeconomico, compreso l'andamento probabile
della crescita economica, dell'inflazione e dei tassi d'interesse.
Indice di riferimento: un indice composito, costituito dai seguenti indici:

Rischio basso

2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index
• 1/3 Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice
di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
0,94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution
2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index, 1/3 Markit
iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 24 agosto 2017 e la azioni a distribuzione di Classe AH in EUR è stata lanciata in data 24 agosto 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe AH in EUR.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A M in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582980311
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare un rendimento annuo pari al 4-6%. Il fondo si prefigge inoltre
di ottenere la crescita del capitale in un quinquennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in attivi dei mercati emergenti, ivi
compresi:

Rischio basso

•

almeno il 25% in azioni di società attive in qualsiasi settore e di qualsiasi
dimensione, aventi sede o che esercitino la loro attività in prevalenza nei mercati
emergenti;
• almeno il 25% in obbligazioni emesse da società o istituzioni governative aventi
sede o che esercitino la loro attività in prevalenza nei mercati emergenti; e
• titoli correlati ai beni immobili.

Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire anche tramite derivati e utilizzare tali strumenti per
ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo viene gestito attivamente. Il fondo impiega un approccio di
tipo bottom-up al fine di individuare i migliori investimenti per realizzare il proprio
obiettivo di reddito cercando, nel contempo, di generare una crescita del capitale a
lungo termine. L’allocazione del fondo tra obbligazioni e azioni è il risultato del
processo d’investimento e della costruzione del portafoglio e, come tale, è il risultato
degli investimenti effettuati dal gestore nelle sue migliori idee, individualmente e
relativamente, in tutto il capitale.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all'obiettivo, ossia
generare un rendimento annuo del 4-6% e un incremento del capitale su un periodo di
cinque anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza mensile.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Gli investimenti in attivi provenienti dalla cinese sono soggetti a mutamenti delle
condizioni politiche, normative ed economiche, che possono causare difficoltà al
momento dell’acquisto, della vendita o della riscossione dei proventi rivenienti da tali
investimenti. Inoltre, tali investimenti effettuati attraverso i sistemi “Stock Connect” o
negoziati sul China Interbank Bond Market (CIBM), possono essere maggiormente
esposti ai rischi di compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono
causare delle perdite al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
previsti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo può perdere un importo pari o maggiore a quello investito.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
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￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno

0,0%
-10,0%
-20,0%

-7,9

4,00%

0,7

10,0%

Spesa di sottoscrizione

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund

1,74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

30,0%
20,0%

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
17,6

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 22 maggio 2017 e la azioni a distribuzione di Classe A
M in USD è stata lanciata in data 22 maggio 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
M in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582988058

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
5-10% in media l’anno in un triennio.
Investimenti core:il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di qualsiasi regione geografica entro i seguenti intervalli netti di allocazione:

Rischio basso

•

0-80% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da attività)
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili, i titoli di debito di tipo contingent
convertible e i titoli correlati ai beni immobili).

Il fondo può anche investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. I range
di allocazione summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni long
(investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi degli attivi) al netto delle posizioni
short (investimenti detenuti tramite derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi degli
attivi).
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 60% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro, dollari USA e
sterline.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo investe tramite derivati e può utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio d’investimento altamente flessibile. Il
gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra diverse tipologie di attivi in
ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi degli attivi. L’approccio
associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve
termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il fondo cerca di gestire
il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, settori, valute e paesi.
Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità siano limitate a poche
aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni attivi o mercati.
Indice di riferimento:
il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Gli investitori
possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, per generare una combinazione
di crescita del capitale e reddito di media pari al 5-10% l’anno su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno

-4,0%

11,3

2017

0,4

2,0
2016

-8,0%
-12,0%
-16,0%

-10,8

0,00%

8,3

Spesa di rimborso

0,0%

-0,5

4,00%

8,8

9,8
6,5

12,0%
4,0%

Spesa di sottoscrizione

2011

2012

2013

2014

2015

2018

2019

2020

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

1,91%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

16,0%
8,0%

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
9,5

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Dynamic Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel
Regno Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al
lancio del fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Dynamic
Allocation Fund, che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo
e includono le imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di
sottoscrizione e rimborso. Il fondo M&G Dynamic Allocation Fund è stato lanciato il 3
décembre 2009. La Classe A in EUR ad accumulazione è stato lanciato il 3 dicembre
2009.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582978174
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario in valuta forte dei paesi emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito, in genere direttamente, in
obbligazioni emesse da governi e istituzioni governative dei mercati emergenti. Tali
obbligazioni sono denominate nelle valute dei paesi sviluppati, ossia dollari USA, euro,
yen e sterline.
Altri investimenti: il fondo può investire in obbligazioni emesse da società dei mercati
emergenti o in obbligazioni emesse in valute dei mercati emergenti, ivi comprese le
obbligazioni cinesi denominate in renminbi. Il fondo può inoltre investire in altri fondi e
liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo ha un approccio d’investimento flessibile, che inizia con
un’analisi dell’economia globale. In questo quadro, l’approccio del gestore degli
investimenti è finalizzato a formulare una panoramica delle prospettive economiche,
individuando i paesi con fondamentali solidi e valutando la qualità delle singole
obbligazioni. Questo approccio disciplinato e su più fronti fornisce la base per
l’allocazione degli attivi del fondo, la ponderazione per paese e valuta, nonché la
selezione delle obbligazioni.
Indice di riferimento: JPM EMBI Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121701 IT K1 EMHC USD A IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ L'investimento in obbligazioni cinesi, denominate in renminbi e negoziate sul Mercato
obbligazionario interbancario cinese, può comportate un rischio significativo di
compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono causare delle perdite
al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 22 maggio 2017 e la azioni a distribuzione di Classe A
in USD è stata lanciata in data 22 maggio 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) European Strategic Value Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670707527
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività
in Europa.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il fondo adotta una strategia “value” investendo in società
convenienti e poco apprezzate, la cui quotazione azionaria non riflette, secondo il
gestore degli investimenti, il valore sottostante dell’azienda. I titoli vengono selezionati
sulla base dei loro meriti individuali, tramite una combinazione di screening incentrato
sul valore e analisi qualitativa. I principali driver di rendimento dovrebbero essere lo
stile value e la selezione generale dei titoli, piuttosto che singoli settori o titoli.
Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return Index
L’indice di riferimento è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) European Strategic Value Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 18 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 20 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G European Strategic Value Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 31 dicembre 2011 - FTSE World Europe Gross Return Index
01 gennaio 2012 a 19 settembre 2018 - MSCI Europe Gross Return Index
20 settembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI Europe Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Convertibles Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670709655
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale dei titoli convertibili, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in titoli convertibili emessi da
società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il fondo possiede
anche una combinazione di azioni societarie e obbligazioni, al fine di replicare
l’esposizione ai titoli convertibili laddove non sia disponibile una partecipazione diretta.
Le azioni societarie servono inoltre ad adeguare le caratteristiche tecniche dei singoli
titoli convertibili in modo da renderli più sensibili ai cambiamenti di prezzo delle azioni
in cui possono essere convertiti.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, obbligazioni di tipo contingent
convertible e liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in
liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo utilizza un approccio disciplinato per selezionare ciascun
titolo convertibile. La strategia si basa sull’analisi delle singole società e sulle
caratteristiche delle obbligazioni e delle azioni di tali società. Il gestore del fondo cerca
di identificare i titoli convertibili che, a loro avviso, offrono il miglior profilo di rischio/
rendimento. Per questi titoli convertibili, il gestore del fondo si aspetta che il potenziale
guadagno dell’opzione sulla quotazione azionaria sottostante sia maggiore rispetto alla
potenziale perdita derivante dal calo della quotazione azionaria.
Indice di riferimento: Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
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spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Hedged USD Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Global
Convertibles Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Fino al 24 febbraio 2020, il nome del benchmark era Thomson Reuters Global Focus
Convertible Bond Index.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582982283

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
3-6% in media l’anno in un triennio.
Investimenti core: il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di qualsiasi regione geografica entro i seguenti intervalli netti di allocazione:

Rischio basso

•

0-100% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• 0-35% in azioni di società; e
• fino al 20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili, i titoli di debito di tipo
contingent convertible e i titoli correlati ai beni immobili).

Il fondo può anche investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. Gli
intervalli summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni long
(investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi degli attivi) al netto delle posizioni
short (investimenti detenuti tramite derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi degli
attivi).
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 60% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o coperti
rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può inoltre investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio d’investimento altamente flessibile. Il
gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra diverse tipologie di attivi in
ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi degli attivi. L’approccio
associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve
termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il fondo cerca di gestire
il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, settori, valute e paesi.
Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità siano limitate a poche
aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni attivi o mercati.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, ossia
generare un rendimento complessivo annuo del 3-6% su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

1,59%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

12,0%
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
9,2

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Prudent Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel
Regno Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al
lancio del fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Prudent
Allocation Fund, che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo
e includono le imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di
sottoscrizione e rimborso. Il fondo M&G Prudent Allocation Fund è stato lanciato il 23
aprile 2015. La Classe A in EUR ad accumulazione è stato lanciato il 23 aprile 2015.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1531596291
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al 2,5% annuo oltre l’Euribor a 3 mesi, al netto delle spese correnti, in un
triennio. L’Euribor è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il 2,5% oltre l’Euribor a 3 mesi.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni, valute, liquidità e
simili. Questi attivi possono essere emessi in tutto il mondo, ivi compresi i mercati
emergenti, e denominati in qualsiasi valuta. Fino al 60% del fondo può essere investito
in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni cinesi
denominate in renminbi. Il fondo investe normalmente in modo diretto in attività. Può
anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible e altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti adotta un approccio flessibile,
investendo in vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove identifica il
valore. Il gestore degli investimenti è libero di adeguare la sensibilità del fondo alle
oscillazioni del tasso d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni
obbligazionarie e valutarie, in base alla valutazione di fattori macroeconomici,
patrimoniali, settoriali e a livello di titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello
elevato di diversificazione nella selezione delle singole obbligazioni, dei temi
d’investimento e delle fonti di reddito. Il gestore degli investimenti cerca di conseguire
l’obiettivo di performance gestendo, nel contempo, la volatilità del fondo e limitando le
perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: Euribor a 3 mesi + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il tasso è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto è un target di performance raggiungibile
e riflette al meglio l’ambito della politica d’investimento del fondo. L'indice di
riferimento è utilizzato esclusivamente per misurare l’obiettivo di performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori
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5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe avere un andamento non in linea con le
tendenze del mercato, ovvero beneficiare appieno di un contesto di mercato positivo.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund
3-month EURIBOR + 2.5%

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 21 dicembre 2016 e la azioni a distribuzione di Classe
A in EUR è stata lanciata in data 21 dicembre 2016.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Income Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B Q in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582985203
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

una crescita del reddito in un triennio; e
• una crescita del capitale pari al 2-4% in media l’anno in un triennio.

Investimenti core: il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
che generano reddito entro i seguenti intervalli di allocazione:
•

40-80% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività)
• 10-50% in azioni di società;
• 0-20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili e i titoli di debito di tipo contingent
convertible).

Il fondo può anche investire in queste attività tramite derivati o altri fondi.
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 70% del fondo è in euro o coperto rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo viene gestito attivamente con un approccio d’investimento
altamente flessibile. Il gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra
diverse tipologie di attivi in ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi
degli attivi. L’approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore
equo degli attivi nel medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai
diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il
fondo cerca di gestire il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi,
settori, valute e paesi. Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità
siano limitate a poche aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni
attivi o mercati. Il gestore degli investimenti cerca di norma di detenere almeno il 70%
del fondo in euro.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutare il rendimento del fondo in base al suo
obiettivo, ossia generare un livello crescente di reddito e di incremento del capitale del
2-4% annuo, entrambi misurati su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
previsti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo può perdere un importo pari o maggiore a quello investito.
￭ Gli investimenti in attivi provenienti dalla cinese sono soggetti a mutamenti delle
condizioni politiche, normative ed economiche, che possono causare difficoltà al
momento dell’acquisto, della vendita o della riscossione dei proventi rivenienti da tali
investimenti. Inoltre, tali investimenti effettuati attraverso i sistemi “Stock Connect” o
negoziati sul China Interbank Bond Market (CIBM), possono essere maggiormente
esposti ai rischi di compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono
causare delle perdite al fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno

15,7

5,0%
0,0%
-5,0%

-3,4

0,00%

7,5

15,0%

-10,0%
-15,0%

-9,1

Spesa di sottoscrizione

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

M&G (Lux) Income Allocation Fund

2,22%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

20,0%

10,0%

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
9,2

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni a distribuzione di Classe B
Q in EUR è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Income Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel Regno
Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al lancio del
fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Income Allocation Fund,
che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo e includono le
imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di sottoscrizione e
rimborso. Il fondo M&G Income Allocation Fund è stato lanciato il 7 novembre 2013. La
Classe B Q in EUR a distribuzione è stato lanciato il 11 settembre 2015.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Target Return Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1531594833

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al 4% annuo oltre l’Euribor 3 mesi, al netto delle spese correnti, in un triennio.
L’Euribor è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il 4% oltre l’Euribor a 3 mesi.
Investimenti core:il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di tutto il mondo, ivi comprese azioni societarie, obbligazioni, valute, liquidità e
attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità. Il fondo può anche
investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. Il fondo può investire in
obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo investe tramite derivati e può utilizzare tali strumenti per ridurre i rischi
e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio altamente flessibile all’investimento
ed è libero di investire in diverse tipologie di attività, emesse ovunque nel mondo.
L’approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore “equo” delle
attività nel medio/lungo periodo, a un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi,
in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il mix di attivi detenuti nel fondo
viene periodicamente adeguato a seconda delle opportunità in cui il gestore degli
investimenti intraveda il maggior valore e per gestire i rischi al fine di limitare le perdite.
Il gestore degli investimenti cerca di gestire il rischio associando attivi diversi,
interessati in modo diverso dalle condizioni di mercato, e impiegando strategie di
derivati al fine di proteggere il fondo o beneficiare dell’eventuale ribasso dei mercati.
Ove il gestore degli investimenti lo ritenga opportuno, il fondo può detenere una
percentuale elevata di liquidità.
Indice di riferimento:Euribor a 3 mesi + 4%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il tasso è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto è un target di performance raggiungibile
e riflette al meglio l’ambito della politica d’investimento del fondo. L'indice di
riferimento è utilizzato esclusivamente per misurare l’obiettivo di performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il tasso è indicato nella valuta
della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
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Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe avere un andamento non in linea con le
tendenze del mercato, ovvero beneficiare appieno di un contesto di mercato positivo.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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2,1
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Spesa di sottoscrizione

Commissione legata al rendimento

%

8,0

4,0

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
2,6
3,7

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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2016
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2018

2019

2020

M&G (Lux) Global Target Return Fund
3-month EURIBOR + 4%

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 21 dicembre 2016 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 21 dicembre 2016.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670726741
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni high
yield, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento emesse da società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati
emergenti. Queste obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta. Il
Fondo punta a coprire in USD le attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in obbligazioni emesse da governi,
obbligazioni societarie di alta qualità, ABS, nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il fondo è un fondo di obbligazioni high yield globale flessibile. Il
gestore seleziona gli investimenti in base a un’analisi approfondita delle singole
emissioni obbligazionarie, combinata a una valutazione dei fattori macroeconomici,
come crescita economica, tassi d’interesse e inflazione. Nella selezione delle singole
obbligazioni, il gestore degli investimenti è coadiuvato da un team interno di analisti.
Indice di riferimento: BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza mensile.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,49%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

4,8
1,5
-5,7
-4,7

Spesa di rimborso

0,0
-2,3
-2,5

4,00%

10,5
11,1
5,2
5,9

1,4
2,3

Spesa di sottoscrizione

Commissione legata al rendimento

%

20,0

10,0

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
11,1
14,4

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

-10,0

-20,0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund
ICE BofAML Global High Yield Index EUR Hedged

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A-H in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in euro di M&G Global High Yield Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670720389
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale in un quinquennio.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e titoli garantiti da attività. Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni
governative, organismi sovranazionali e società aventi sede in qualsiasi luogo del
mondo, ivi compresi i mercati emergenti, e denominate in qualsiasi valuta.
Il fondo può investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti:il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona i titoli in base a una valutazione di fattori macroeconomici,
come la crescita economica, i tassi d’interesse e l’inflazione. Questa analisi stabilisce
quali siano le aree dei mercati obbligazionari globali in cui, a parere del gestore degli
investimenti, il fondo debba investire per conseguire il proprio obiettivo. Inoltre,
influenza la successiva selezione delle singole partecipazioni obbligazionarie e le
esposizioni valutarie del fondo.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
2,00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe BH in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H a distribuzione in euro di M&G Global Macro Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Select Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670714739
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è concentrato e detiene
solitamente azioni in meno di 40 società.
I fattori legati alla sostenibilità sono parte integrante del processo d’investimento. Sono
escluse dall’universo d’investimento le società che si presuppone stiano violando i
Global Compact Principles delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e
l’anticorruzione. Sono escluse anche le società dei settori tabacco e armi controverse.
Altri investimenti: il fondo può anche investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da
M&G) e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti effettua investimenti a lungo termine in
azioni di società di piccole dimensioni con business model sostenibili, dove le emissioni
a breve termine hanno creato opportunità di acquisto perché, secondo il gestore, tali
società sono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene che questo approccio
offra una buona combinazione nel lungo termine, perché unisce la crescita offerta da
società di qualità con il potenziale slancio ai prezzi azionari derivante dalla risoluzione
delle problematiche a breve termine.
Indice di riferimento: MSCI World Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,96%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Select Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in USD è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in dollari statunitensi di M&G Global Select Fund, che
è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 31 dicembre 2015 - MSCI ACWI Index
01 gennaio 2016 a 08 novembre 2018 - MSCI World Gross Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI World Net Return Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Income Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582985112
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:

Rischio basso

•

una crescita del reddito in un triennio; e
• una crescita del capitale pari al 2-4% in media l’anno in un triennio.

Investimenti core: il fondo in genere investe direttamente in una combinazione di attivi
che generano reddito entro i seguenti intervalli di allocazione:
•

40-80% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività)
• 10-50% in azioni di società;
• 0-20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili e i titoli di debito di tipo contingent
convertible).

Il fondo può anche investire in queste attività tramite derivati o altri fondi.
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 70% del fondo è in euro o coperto rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo viene gestito attivamente con un approccio d’investimento
altamente flessibile. Il gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra
diverse tipologie di attivi in ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi
degli attivi. L’approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore
equo degli attivi nel medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai
diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il
fondo cerca di gestire il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi,
settori, valute e paesi. Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità
siano limitate a poche aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni
attivi o mercati. Il gestore degli investimenti cerca di norma di detenere almeno il 70%
del fondo in euro.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutare il rendimento del fondo in base al suo
obiettivo, ossia generare un livello crescente di reddito e di incremento del capitale del
2-4% annuo, entrambi misurati su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
previsti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo può perdere un importo pari o maggiore a quello investito.
￭ Gli investimenti in attivi provenienti dalla cinese sono soggetti a mutamenti delle
condizioni politiche, normative ed economiche, che possono causare difficoltà al
momento dell’acquisto, della vendita o della riscossione dei proventi rivenienti da tali
investimenti. Inoltre, tali investimenti effettuati attraverso i sistemi “Stock Connect” o
negoziati sul China Interbank Bond Market (CIBM), possono essere maggiormente
esposti ai rischi di compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono
causare delle perdite al fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Income Allocation Fund
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Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
9,2

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Income Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel Regno
Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al lancio del
fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Income Allocation Fund,
che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo e includono le
imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di sottoscrizione e
rimborso. Il fondo M&G Income Allocation Fund è stato lanciato il 7 novembre 2013. La
Classe B in EUR ad accumulazione è stato lanciato il 11 settembre 2015.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670725933
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni high
yield, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento emesse da società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati
emergenti. Queste obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta. Il
Fondo punta a coprire in USD le attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in obbligazioni emesse da governi,
obbligazioni societarie di alta qualità, ABS, nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il fondo è un fondo di obbligazioni high yield globale flessibile. Il
gestore seleziona gli investimenti in base a un’analisi approfondita delle singole
emissioni obbligazionarie, combinata a una valutazione dei fattori macroeconomici,
come crescita economica, tassi d’interesse e inflazione. Nella selezione delle singole
obbligazioni, il gestore degli investimenti è coadiuvato da un team interno di analisti.
Indice di riferimento: BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
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￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spesa di rimborso

0,00%

-10,0

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,47%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Risultati ottenuti nel passato
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund
ICE BofAML Global High Yield Index USD Hedged

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Global High Yield
Bond Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582982796

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
3-6% in media l’anno in un triennio.
Investimenti core: il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di qualsiasi regione geografica entro i seguenti intervalli netti di allocazione:

Rischio basso

•

0-100% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da
attività);
• 0-35% in azioni di società; e
• fino al 20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili, i titoli di debito di tipo
contingent convertible e i titoli correlati ai beni immobili).

Il fondo può anche investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. Gli
intervalli summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni long
(investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi degli attivi) al netto delle posizioni
short (investimenti detenuti tramite derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi degli
attivi).
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 60% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o coperti
rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può inoltre investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio d’investimento altamente flessibile. Il
gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra diverse tipologie di attivi in
ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi degli attivi. L’approccio
associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve
termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il fondo cerca di gestire
il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, settori, valute e paesi.
Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità siano limitate a poche
aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni attivi o mercati.
Indice di riferimento: il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, ossia
generare un rendimento complessivo annuo del 3-6% su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

2,09%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

12,0%
6,0%

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
8,7

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la azioni a distribuzione di Classe B
in EUR è stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Prudent Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel
Regno Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al
lancio del fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Prudent
Allocation Fund, che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo
e includono le imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di
sottoscrizione e rimborso. Il fondo M&G Prudent Allocation Fund è stato lanciato il 23
aprile 2015. La Classe B in EUR a distribuzione è stato lanciato il 11 settembre 2015.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione

210129121714 IT K1 COAL EUR B IT PE 0002 0000

Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Asian Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670618187
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario della regione AsiaPacifico (escluso Giappone), in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società che hanno
sede, o che operano prevalentemente, nella regione Asia-Pacifico (Giappone escluso). Il
fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e
lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Altri investimenti:il fondo può investire in liquidità o attivi facilmente monetizzabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti investe in azioni di società le cui
prospettive a lungo termine appaiono sottovalutate. La selezione dei titoli è guidata da
un’analisi approfondita delle singole società, con un’attenzione particolare al loro livello
di redditività, alle pratiche di corporate governance e alla valutazione delle azioni. Il
gestore degli investimenti seleziona titoli caratterizzati da profili di redditività distinti, al
fine di creare un fondo in grado di sopportare condizioni di mercato diverse.
Indice di riferimento:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.

￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.

Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.

￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.

Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.

￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.

Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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Rischio elevato

￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
%

Spese prelevate dal fondo in un anno
1,80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Asian Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G Asian Fund, che è stata incorporata
nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 30 giugno 2011 - MSCI AC Far East ex Japan Gross Return Index
01 luglio 2011 a 25 ottobre 2018 - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Gross Return Index
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1531596028

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al 2,5% annuo oltre l’Euribor a 3 mesi, al netto delle spese correnti, in un
triennio. L’Euribor è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il 2,5% oltre l’Euribor a 3 mesi.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni, valute, liquidità e
simili. Questi attivi possono essere emessi in tutto il mondo, ivi compresi i mercati
emergenti, e denominati in qualsiasi valuta. Fino al 60% del fondo può essere investito
in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni cinesi
denominate in renminbi. Il fondo investe normalmente in modo diretto in attività. Può
anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible e altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti adotta un approccio flessibile,
investendo in vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove identifica il
valore. Il gestore degli investimenti è libero di adeguare la sensibilità del fondo alle
oscillazioni del tasso d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni
obbligazionarie e valutarie, in base alla valutazione di fattori macroeconomici,
patrimoniali, settoriali e a livello di titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello
elevato di diversificazione nella selezione delle singole obbligazioni, dei temi
d’investimento e delle fonti di reddito. Il gestore degli investimenti cerca di conseguire
l’obiettivo di performance gestendo, nel contempo, la volatilità del fondo e limitando le
perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: Euribor a 3 mesi + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il tasso è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto è un target di performance raggiungibile
e riflette al meglio l’ambito della politica d’investimento del fondo. L'indice di
riferimento è utilizzato esclusivamente per misurare l’obiettivo di performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe avere un andamento non in linea con le
tendenze del mercato, ovvero beneficiare appieno di un contesto di mercato positivo.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund
3-month EURIBOR + 2.5%

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 21 dicembre 2016 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 21 dicembre 2016.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582978505

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario in valuta forte dei paesi emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito, in genere direttamente, in
obbligazioni emesse da governi e istituzioni governative dei mercati emergenti. Tali
obbligazioni sono denominate nelle valute dei paesi sviluppati, ossia dollari USA, euro,
yen e sterline.
Altri investimenti: il fondo può investire in obbligazioni emesse da società dei mercati
emergenti o in obbligazioni emesse in valute dei mercati emergenti, ivi comprese le
obbligazioni cinesi denominate in renminbi. Il fondo può inoltre investire in altri fondi e
liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo ha un approccio d’investimento flessibile, che inizia con
un’analisi dell’economia globale. In questo quadro, l’approccio del gestore degli
investimenti è finalizzato a formulare una panoramica delle prospettive economiche,
individuando i paesi con fondamentali solidi e valutando la qualità delle singole
obbligazioni. Questo approccio disciplinato e su più fronti fornisce la base per
l’allocazione degli attivi del fondo, la ponderazione per paese e valuta, nonché la
selezione delle obbligazioni.
Indice di riferimento: JPM EMBI Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ L'investimento in obbligazioni cinesi, denominate in renminbi e negoziate sul Mercato
obbligazionario interbancario cinese, può comportate un rischio significativo di
compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono causare delle perdite
al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 22 maggio 2017 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 22 maggio 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1582989023

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
5-10% in media l’anno in un triennio.
Investimenti core:il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di qualsiasi regione geografica entro i seguenti intervalli netti di allocazione:

Rischio basso

•

0-80% in titoli a reddito fisso (comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da attività)
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altri attivi (compresi i titoli convertibili, i titoli di debito di tipo contingent
convertible e i titoli correlati ai beni immobili).

Il fondo può anche investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. I range
di allocazione summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni long
(investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi degli attivi) al netto delle posizioni
short (investimenti detenuti tramite derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi degli
attivi).
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Almeno il 60% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro, dollari USA e
sterline.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo investe tramite derivati e può utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio d’investimento altamente flessibile. Il
gestore degli investimenti è libero di allocare il capitale tra diverse tipologie di attivi in
ragione del variare delle condizioni economiche e dei prezzi degli attivi. L’approccio
associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
medio/lungo periodo, con un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve
termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il fondo cerca di gestire
il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, settori, valute e paesi.
Laddove il gestore degli investimenti ritenga che le opportunità siano limitate a poche
aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni attivi o mercati.
Indice di riferimento:
il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Gli investitori
possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, per generare una combinazione
di crescita del capitale e reddito di media pari al 5-10% l’anno su un periodo di tre anni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

1,93%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

20,0%

10,0%

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
9,8

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 2018 e la USD Class A-H Distribution è
stata lanciata in data 16 gennaio 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G Dynamic Allocation Fund (un OICVM autorizzato nel
Regno Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel passato precedenti al
lancio del fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti di M&G Dynamic
Allocation Fund, che possono non corrispondere esattamente a quelle di questo fondo
e includono le imposte britanniche. Non tengono conto delle commissioni di
sottoscrizione e rimborso. Il fondo M&G Dynamic Allocation Fund è stato lanciato il 3
décembre 2009. La Classe A-H in USD a distribuzione è stato lanciato il 5 giugno 2015.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670631107
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale dei mercati emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni emesse da
governi, istituzioni governative o società che hanno sede o svolgono la maggior parte
della loro attività nei mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base alla valutazione
di fattori macroeconomici globali, regionali e specifici per paese, associando a tale
processo un’analisi approfondita dei singoli emittenti obbligazionari. Il fondo viene
diversificato investendo in una serie di obbligazioni dei vari mercati emergenti di tutto il
mondo.
Indice di riferimento: indice composito formato dai seguenti componenti:

Rischio basso

•

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index
• 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index
• 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il
benchmark non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Questo fondo consente al gestore di decidere con ampia discrezionalità quali
investimenti inserire nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

%

Spesa di rimborso

0,00%

-10,0

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,50%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
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Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
1/3 JPM EMBI Global Diversified, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified, 1/3 JPM
GBI-EM Global Diversified

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 17 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in EUR è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in euro di M&G Emerging Markets Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670631362
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale dei mercati emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni emesse da
governi, istituzioni governative o società che hanno sede o svolgono la maggior parte
della loro attività nei mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base alla valutazione
di fattori macroeconomici globali, regionali e specifici per paese, associando a tale
processo un’analisi approfondita dei singoli emittenti obbligazionari. Il fondo viene
diversificato investendo in una serie di obbligazioni dei vari mercati emergenti di tutto il
mondo.
Indice di riferimento: indice composito formato dai seguenti componenti:

Rischio basso

•

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index
• 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index
• 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il
benchmark non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Questo fondo consente al gestore di decidere con ampia discrezionalità quali
investimenti inserire nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Commissione legata al rendimento
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 17 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A-H in EUR è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in euro di M&G Emerging Markets Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
10 novembre 2014 a 31 dicembre 2020 - 1/3 JPM EMBI Global Diversified, 1/3 JPM
CEMBI Broad Diversified, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) European Strategic Value Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU2057292596

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività
in Europa.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il fondo adotta una strategia “value” investendo in società
convenienti e poco apprezzate, la cui quotazione azionaria non riflette, secondo il
gestore degli investimenti, il valore sottostante dell’azienda. I titoli vengono selezionati
sulla base dei loro meriti individuali, tramite una combinazione di screening incentrato
sul valore e analisi qualitativa. I principali driver di rendimento dovrebbero essere lo
stile value e la selezione generale dei titoli, piuttosto che singoli settori o titoli.
Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return Index
L’indice di riferimento è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 5 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medio-alti.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) European Strategic Value Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento
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-3,3

-2,0

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ Il fondo è stato lanciato in data 18 settembre 2018 e la EUR è stata lanciata in data 06
dicembre 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione EUR .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670631446
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale dei mercati emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni emesse da
governi, istituzioni governative o società che hanno sede o svolgono la maggior parte
della loro attività nei mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base alla valutazione
di fattori macroeconomici globali, regionali e specifici per paese, associando a tale
processo un’analisi approfondita dei singoli emittenti obbligazionari. Il fondo viene
diversificato investendo in una serie di obbligazioni dei vari mercati emergenti di tutto il
mondo.
Indice di riferimento: indice composito formato dai seguenti componenti:

Rischio basso

•

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index
• 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index
• 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il
benchmark non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Questo fondo consente al gestore di decidere con ampia discrezionalità quali
investimenti inserire nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

-20,0
-30,0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 17 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B ad accumulazione in euro di M&G Emerging Markets Bond Fund, che
è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
02 dicembre 2013 a 31 dicembre 2020 - 1/3 JPM EMBI Global Diversified, 1/3 JPM
CEMBI Broad Diversified, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670722328

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al LIBOR a 3 mesi in GBP + il 2,5% annuo, al lordo delle spese correnti, in un
triennio. Il LIBOR è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il LIBOR GBP a 3 mesi più il 2,5%.
Non può essere fornita alcuna garanzia che il fondo consegua un rendimento positivo
in un qualsiasi periodo. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo
originariamente investito.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni (tra cui
obbligazioni a tasso fisso, variabile e indicizzate all’inflazione), valute, liquidità e valori
assimilati. Queste attività possono essere emesse da qualunque parte del mondo ed
essere denominate in qualunque valuta. Il fondo investe normalmente in modo diretto
in attività. Può anche investire mediante derivati o tramite altri fondi.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: i gestori del fondo adottano un approccio flessibile, investendo in
vari mercati obbligazionari e valutari, a seconda di dove rilevano del valore. I gestori del
fondo sono liberi di adeguare la sensibilità del fondo alle oscillazioni del tasso
d’interesse, nonché la combinazione delle esposizioni obbligazionarie e valutarie, in
base alla valutazione di fattori macroeconomici, patrimoniali, settoriali e a livello di
titolo. Il fondo si prefigge in genere di avere un livello elevato di diversificazione nella
selezione delle singole obbligazioni, dei temi d’investimento e delle fonti di reddito. Il
gestore del fondo cerca di conseguire l’obiettivo di performance gestendo, nel
contempo, la volatilità del fondo e limitando le perdite in condizioni di mercato difficili.
Indice di riferimento: LIBOR a 3 mesi in GBP + 2,5%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il suddetto tasso è stato scelto
come parametro di riferimento del fondo in quanto costituisce un obiettivo di
performance raggiungibile e riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare
l’obiettivo di performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del
fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha piena libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
•

una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
• il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 13 settembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B-H in EUR è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H ad accumulazione in euro di M&G Global Floating Rate High Yield
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2016 a 31 marzo 2016 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (EUR
Hedged) Index
01 aprile 2016 a 31 dicembre 2020 - ICE BofAML Global Floating Rate High Yield 3%
Constrained (EUR Hedged) Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Convertibles Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670708921
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale dei titoli convertibili, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in titoli convertibili emessi da
società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il fondo possiede
anche una combinazione di azioni societarie e obbligazioni, al fine di replicare
l’esposizione ai titoli convertibili laddove non sia disponibile una partecipazione diretta.
Le azioni societarie servono inoltre ad adeguare le caratteristiche tecniche dei singoli
titoli convertibili in modo da renderli più sensibili ai cambiamenti di prezzo delle azioni
in cui possono essere convertiti.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, obbligazioni di tipo contingent
convertible e liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in
liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo utilizza un approccio disciplinato per selezionare ciascun
titolo convertibile. La strategia si basa sull’analisi delle singole società e sulle
caratteristiche delle obbligazioni e delle azioni di tali società. Il gestore del fondo cerca
di identificare i titoli convertibili che, a loro avviso, offrono il miglior profilo di rischio/
rendimento. Per questi titoli convertibili, il gestore del fondo si aspetta che il potenziale
guadagno dell’opzione sulla quotazione azionaria sottostante sia maggiore rispetto alla
potenziale perdita derivante dal calo della quotazione azionaria.
Indice di riferimento: Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Hedged EUR Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B-H in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H ad accumulazione in euro di M&G Global Convertibles Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Fino al 24 febbraio 2020, il nome del benchmark era Thomson Reuters Global Focus
Convertible Bond Index.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Convertibles Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670708335
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale dei titoli convertibili, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in titoli convertibili emessi da
società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il fondo possiede
anche una combinazione di azioni societarie e obbligazioni, al fine di replicare
l’esposizione ai titoli convertibili laddove non sia disponibile una partecipazione diretta.
Le azioni societarie servono inoltre ad adeguare le caratteristiche tecniche dei singoli
titoli convertibili in modo da renderli più sensibili ai cambiamenti di prezzo delle azioni
in cui possono essere convertiti.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, obbligazioni di tipo contingent
convertible e liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in
liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo utilizza un approccio disciplinato per selezionare ciascun
titolo convertibile. La strategia si basa sull’analisi delle singole società e sulle
caratteristiche delle obbligazioni e delle azioni di tali società. Il gestore del fondo cerca
di identificare i titoli convertibili che, a loro avviso, offrono il miglior profilo di rischio/
rendimento. Per questi titoli convertibili, il gestore del fondo si aspetta che il potenziale
guadagno dell’opzione sulla quotazione azionaria sottostante sia maggiore rispetto alla
potenziale perdita derivante dal calo della quotazione azionaria.
Indice di riferimento: Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G Global Convertibles Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Fino al 24 febbraio 2020, il nome del benchmark era Thomson Reuters Global Focus
Convertible Bond Index.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Convertibles Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670708681
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale dei titoli convertibili, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno il 70% del fondo è investito in titoli convertibili emessi da
società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il fondo possiede
anche una combinazione di azioni societarie e obbligazioni, al fine di replicare
l’esposizione ai titoli convertibili laddove non sia disponibile una partecipazione diretta.
Le azioni societarie servono inoltre ad adeguare le caratteristiche tecniche dei singoli
titoli convertibili in modo da renderli più sensibili ai cambiamenti di prezzo delle azioni
in cui possono essere convertiti.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, obbligazioni di tipo contingent
convertible e liquidità o altri attivi che possano essere velocemente convertiti in
liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo utilizza un approccio disciplinato per selezionare ciascun
titolo convertibile. La strategia si basa sull’analisi delle singole società e sulle
caratteristiche delle obbligazioni e delle azioni di tali società. Il gestore del fondo cerca
di identificare i titoli convertibili che, a loro avviso, offrono il miglior profilo di rischio/
rendimento. Per questi titoli convertibili, il gestore del fondo si aspetta che il potenziale
guadagno dell’opzione sulla quotazione azionaria sottostante sia maggiore rispetto alla
potenziale perdita derivante dal calo della quotazione azionaria.
Indice di riferimento: Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni
societarie e ai rischi specifici dell’asset class. Il loro valore può fluttuare notevolmente a
seconda delle condizioni economiche e dei tassi d’interesse, dell’affidabilità creditizia
dell’emittente e dell’andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile
che gli emittenti di titoli convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi
di pagamento e potrebbero subire un declassamento del rating di credito. I titoli
convertibili possono inoltre presentare maggiori difficoltà nella vendita rispetto alle
azioni societarie sottostanti.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Convertibles Fund
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Hedged EUR Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A-H in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in euro di M&G Global Convertibles Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Fino al 24 febbraio 2020, il nome del benchmark era Thomson Reuters Global Focus
Convertible Bond Index.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670624748

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle azioni dei paesi
emergenti, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società che hanno
sede, o che operano prevalentemente, nei mercati emergenti. Il fondo può investire in
Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi, e in liquidità o altri attivi
facilmente monetizzabili.
Derivati:il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli applicando un
approccio di tipo bottom-up in un ventaglio di settori. Viene adottata un’ottica di lungo
periodo per individuare le società le cui prospettive a lungo termine, a parere del
gestore degli investimenti, appaiono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene
fortemente che il prezzo delle azioni nel lungo periodo sia determinato da fattori relativi
alla governance societaria e anche specifici delle società interessate, in particolare la
redditività (misurata in termini di rendimento del capitale). L’esposizione geografica e
settoriale del fondo non è influenzata da una visione di tipo top-down.
Indice di riferimento: MSCI Emerging Markets Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza annuale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121815 IT K1 GLEM USD A IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe A
in USD è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in dollari statunitensi di M&G Global Emerging
Markets Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2015 a 25 ottobre 2018 - MSCI Emerging Markets Gross Return Index
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI Emerging Markets Net Return Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU2065171741

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato azionario globale in un quinquennio.
Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può investire in Azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il fondo applica un approccio sistematico alla selezione titoli. Le
azioni sono classificate in base a cinque criteri chiave o “Fattori”: Valore, Qualità,
Momentum, Volatilità e Dimensione. Queste graduatorie vengono poi combinate per
fornire un unico “punteggio” per ciascuna azione. La ponderazione di ogni fattore nel
singolo punteggio è decisa dal gestore degli investimenti. Storicamente, le azioni che
presentano queste caratteristiche (o Fattori) hanno la tendenza a fornire rendimenti
superiori al mercato (scambiano a premio). Nel costruire il portafoglio, le differenze tra
le caratteristiche del fondo e quelle del suo benchmark (come le ponderazioni per
settore, paese o fattore di rischio) possono essere soggette a vincoli. Questo approccio
alla gestione del fondo limita il grado di potenziale scostamento della performance del
fondo rispetto al benchmark.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
Il benchmark è stato scelto come parametro di riferimento per il raffronto delle
performance del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark funge da vincolo alla costruzione del
portafoglio del fondo, in quanto alcuni limiti, come i vincoli di esposizione settoriale o
geografica, possono applicarsi in qualsiasi momento.
Il fondo viene gestito attivamente. Nell'ambito dei vincoli indicati, il gestore degli
investimenti ha libertà nella scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere
nel fondo, nel rispetto dei vincoli stabiliti. Le partecipazioni in portafoglio del fondo
possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
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M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia Fund
MSCI ACWI Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

-2,0
-4,0

-3,9

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.

Spese correnti

6,7

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ Il fondo è stato lanciato in data 10 dicembre 2019 e la EUR è stata lanciata in data 10
dicembre 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione EUR .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Pan European Select Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670716510
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo, in qualsiasi
orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede, sono o svolgono la maggior parte della propria
attività in Europa. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di 35
società.
I fattori legati alla sostenibilità sono parte integrante del processo d’investimento.
Vengono escluse dall’universo d’investimento le società che si ritiene violino i Principi
del Patto globale delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e
l’anticorruzione. Sono escluse anche le società dei settori tabacco e armi controverse.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti effettua investimenti a lungo termine in
azioni di società di piccole dimensioni con business model sostenibili, dove le emissioni
a breve termine hanno creato opportunità di acquisto perché, secondo il gestore, tali
società sono sottovalutate. Il gestore degli investimenti ritiene che questo approccio
offra una buona combinazione nel lungo termine, perché unisce la crescita offerta da
società di qualità con il potenziale slancio ai prezzi azionari derivante dalla risoluzione
delle problematiche a breve termine.
Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
2,21%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Pan European Select Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe B in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B ad accumulazione in euro di M&G Pan European Select Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2017 a 08 novembre 2018 - MSCI Europe Gross Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI Europe Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670727046
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni high
yield, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento emesse da società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati
emergenti. Queste obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta. Il
Fondo punta a coprire in USD le attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in obbligazioni emesse da governi,
obbligazioni societarie di alta qualità, ABS, nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il fondo è un fondo di obbligazioni high yield globale flessibile. Il
gestore seleziona gli investimenti in base a un’analisi approfondita delle singole
emissioni obbligazionarie, combinata a una valutazione dei fattori macroeconomici,
come crescita economica, tassi d’interesse e inflazione. Nella selezione delle singole
obbligazioni, il gestore degli investimenti è coadiuvato da un team interno di analisti.
Indice di riferimento: BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza mensile.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Risultati ottenuti nel passato
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund
ICE BofAML Global High Yield Index EUR Hedged

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
B-H in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H a distribuzione in euro di M&G Global High Yield Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Japan Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670626446
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario giapponese, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede, sono o svolgono la maggior parte della propria
attività in Giappone. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di 50
società.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti si concentra su titoli i cui prezzi, a suo
parere, non valutano appieno la sostenibilità degli utili della società. Durante il processo
di selezione, il gestore degli investimenti esegue un’analisi disciplinata e rigorosa dei
fondamentali per garantire un elevato livello di convinzione riguardo alla valutazione di
ciascuna società detenuta nel fondo.
Indice di riferimento: MSCI Japan Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice composito è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione
della politica d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente
per misurare le performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del
fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Japan Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Azioni ad accumulazione di Classe A in EUR non dispongono di informazioni sui
risultati ottenuti nei precedenti 10 anni completi in quanto sono stati lanciati in data 26
ottobre 2018. Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato per sono state
pertanto utilizzate per il periodo.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 25 ottobre 2018 - MSCI Japan Gross Return Index
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI Japan Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Japan Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1684384271
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario giapponese, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede, sono o svolgono la maggior parte della propria
attività in Giappone. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di 50
società.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti si concentra su titoli i cui prezzi, a suo
parere, non valutano appieno la sostenibilità degli utili della società. Durante il processo
di selezione, il gestore degli investimenti esegue un’analisi disciplinata e rigorosa dei
fondamentali per garantire un elevato livello di convinzione riguardo alla valutazione di
ciascuna società detenuta nel fondo.
Indice di riferimento: MSCI Japan Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice composito è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione
della politica d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente
per misurare le performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del
fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Japan Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Azioni ad accumulazione di Classe A in USD non dispongono di informazioni sui
risultati ottenuti nei precedenti 10 anni completi in quanto sono stati lanciati in data 26
ottobre 2018. Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato per sono state
pertanto utilizzate per il periodo.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2016 a 25 ottobre 2018 - MSCI Japan Gross Return Index
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - MSCI Japan Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Target Return Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1531595210

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito, pari
almeno al 4% annuo oltre l’Euribor 3 mesi, al netto delle spese correnti, in un triennio.
L’Euribor è il tasso applicato a livello interbancario per i prestiti di denaro.
Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo cercando, nel contempo, di limitare
le perdite e ridurre al minimo il livello delle fluttuazioni di valore dei propri attivi nel
tempo. Questo tipo di gestione del fondo ne riduce la capacità di conseguire
rendimenti che superino in larga misura il 4% oltre l’Euribor a 3 mesi.
Investimenti core:il fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di
attivi di tutto il mondo, ivi comprese azioni societarie, obbligazioni, valute, liquidità e
attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità. Il fondo può anche
investire in queste attività direttamente o tramite altri fondi. Il fondo può investire in
obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo investe tramite derivati e può utilizzare tali strumenti per ridurre i rischi
e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo impiega un approccio altamente flessibile all’investimento
ed è libero di investire in diverse tipologie di attività, emesse ovunque nel mondo.
L’approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore “equo” delle
attività nel medio/lungo periodo, a un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi,
in modo da identificare le opportunità d’investimento. Il mix di attivi detenuti nel fondo
viene periodicamente adeguato a seconda delle opportunità in cui il gestore degli
investimenti intraveda il maggior valore e per gestire i rischi al fine di limitare le perdite.
Il gestore degli investimenti cerca di gestire il rischio associando attivi diversi,
interessati in modo diverso dalle condizioni di mercato, e impiegando strategie di
derivati al fine di proteggere il fondo o beneficiare dell’eventuale ribasso dei mercati.
Ove il gestore degli investimenti lo ritenga opportuno, il fondo può detenere una
percentuale elevata di liquidità.
Indice di riferimento:Euribor a 3 mesi + 4%
Il benchmark è un target che il fondo cerca di replicare. Il tasso è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto è un target di performance raggiungibile
e riflette al meglio l’ambito della politica d’investimento del fondo. L'indice di
riferimento è utilizzato esclusivamente per misurare l’obiettivo di performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il tasso è indicato nella valuta
della classe di azioni.

Rischio basso
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe avere un andamento non in linea con le
tendenze del mercato, ovvero beneficiare appieno di un contesto di mercato positivo.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Target Return Fund
3-month USD LIBOR + 4%

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 21 dicembre 2016 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 21 dicembre 2016.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A-H in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione

210129121704 IT K1 MAARS USD A-H IT PE 0002 0000

Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Strategic Value Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1829296034

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il Fondo si prefigge di offrire una combinazione di reddito e crescita del capitale
superiore a quelli del mercato azionario globale su qualsiasi periodo di cinque anni.
Investimenti core: almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Fondo può investire in Azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il fondo utilizza un approccio disciplinato per analizzare e
selezionare ogni società. La strategia “value” investe in società a basso costo o viste
con sfavore il cui prezzo delle azioni non riflette esattamente la valutazione aziendale. Il
gestore degli investimenti cerca di individuare le società che, a suo avviso, al momento
dell’investimento, sono sottovalutate.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto.
L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice di
riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori
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Rendimenti generalmente superiori
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7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Cinese sono
soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare
difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti
avvengono tramite i sistemi Stock Connect, che possono essere più sensibili al rischio
di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare
una perdita a carico del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Strategic Value Fund
MSCI ACWI Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 18 luglio 2018 e la azioni a distribuzione di Classe A in
EUR è stata lanciata in data 18 luglio 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A in EUR.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670719886
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale in un quinquennio.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e titoli garantiti da attività. Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni
governative, organismi sovranazionali e società aventi sede in qualsiasi luogo del
mondo, ivi compresi i mercati emergenti, e denominate in qualsiasi valuta.
Il fondo può investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti:il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona i titoli in base a una valutazione di fattori macroeconomici,
come la crescita economica, i tassi d’interesse e l’inflazione. Questa analisi stabilisce
quali siano le aree dei mercati obbligazionari globali in cui, a parere del gestore degli
investimenti, il fondo debba investire per conseguire il proprio obiettivo. Inoltre,
influenza la successiva selezione delle singole partecipazioni obbligazionarie e le
esposizioni valutarie del fondo.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in euro di M&G Global Macro Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) North American Value Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670626792

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario statunitense, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività
negli USA e in Canada.
Altri investimenti: Il fondo può investire in liquidità o attivi facilmente monetizzabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi o i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il fondo adotta una strategia “value” che consiste nell’investire in
società convenienti e poco apprezzate, la cui quotazione azionaria non riflette, secondo
il gestore, il valore sottostante dell’azienda. I titoli vengono selezionati sulla base dei
loro meriti individuali, tramite una combinazione di screening incentrato sul valore e
analisi qualitativa.
Indice di riferimento: S&P 500 Net Total Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121817 IT K1 NOVA EUR A IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) North American Value Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G North American Value Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 08 novembre 2018 - S&P 500 Gross Total Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - S&P 500 Net Total Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1900801454

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito pari al
4-8% annuo in un periodo di cinque anni, tenendo conto nel contempo di fattori
ambientali, sociali e di governance (ESG).
Investimenti core: Il fondo in genere investe in una combinazione di attivi di qualsiasi
regione geografica, ivi compresi i mercati emergenti, entro i seguenti intervalli netti di
allocazione:
• 20-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni;
• 0-20% in altri attivi.
Vengono selezionati gli attivi che soddisfano i criteri del gestore degli investimenti di
valutazione dei fattori ESG e di impatto. Il 10-30% del fondo è investito in società che
hanno un effetto positivo sulla società occupandosi delle principali sfide ambientali e
sociali del mondo, secondo la metodologia di M&G per la valutazione degli effetti. Sono
escluse dall’universo d’investimento le società ritenute in violazione dei Global
Compact Principles delle Nazioni Unite e/o coinvolte nella produzione di tabacco o armi
controverse.
Il fondo può investire in Azioni cinesi di tipo A e in obbligazioni cinesi denominate in
renminbi.
Il fondo investe negli attivi summenzionati sia direttamente che tramite derivati o altri
fondi.
Almeno il 70% del fondo è in genere investito in attivi denominati in euro o in altre
valute oggetto di copertura nei confronti dell’euro.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il fondo viene gestito attivamente. L’approccio del fondo
all’investimento sostenibile ha luogo tramite un’asset allocation flessibile, realizzata
investendo in titoli di società o governi che vantano standard elevati di comportamento
ESG. L’approccio associa una ricerca, volta a determinare il valore equo degli attivi nel
lungo periodo, con un’analisi dei fondamentali economici e delle reazioni di mercato ai
diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d’investimento.
Indice di riferimento: Il fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di
riferimento. Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all'obiettivo, ossia
generare un rendimento complessivo annuo del 4-8% su un periodo di cinque anni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

1,74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

%

28,0%
21,0%

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese correnti

Risultati ottenuti nel passato
19,8

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2018 e la USD è stata lanciata in data 04
dicembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione USD .

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Positive Impact Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1854107221

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a:

Rischio basso

•

generare, attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, un
rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario globale, in un periodo
di cinque anni; e
• investire in società che hanno un effetto positivo sulla società occupandosi delle
principali sfide sociali e/o ambientali del mondo.

Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di
società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi
regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è concentrato e detiene
solitamente azioni di meno di 40 società.
Le società vengono valutate sulla base delle loro credenziali d’investimento e capacità
di avere un effetto sociale e/o ambientale positivo, secondo la metodologia di M&G per
la valutazione degli effetti. Sono escluse dall’universo d’investimento le società che si
presuppone stiano violando i Global Compact Principles delle Nazioni Unite e/o
coinvolte in settori quali tabacchi, armi controverse, energia nucleare o a carbone.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G)
e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il fondo investe sul lungo periodo in società con un effetto positivo
sociale e/o ambientale, insieme a un rendimento finanziario. La valutazione della
sostenibilità e dell'effetto sono fondamentali nel processo di selezione dei titoli. Il fondo
sostiene gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e investe in società
impegnate in settori come la tutela del clima, la riduzione dell'inquinamento, l'istruzione
e le condizioni di lavoro.
Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo ha piena libertà nella scelta di quali investimenti
acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo possono
discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.
Ulteriori informazioni sull'obiettivo e la politica d’investimento del fondo sono
disponibili nel Prospetto.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni
￭sull'Annual Impact Report come misura dell'obiettivo non finanziario del fondo
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Questi possono
essere più elevati quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell’Europa.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Positive Impact Fund
MSCI ACWI Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 29 novembre 2018 e la EUR è stata lanciata in data 29
novembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione EUR .
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Japan Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1797807127
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario giapponese, in
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede, sono o svolgono la maggior parte della propria
attività in Giappone. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di 50
società.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti si concentra su titoli i cui prezzi, a suo
parere, non valutano appieno la sostenibilità degli utili della società. Durante il processo
di selezione, il gestore degli investimenti esegue un’analisi disciplinata e rigorosa dei
fondamentali per garantire un elevato livello di convinzione riguardo alla valutazione di
ciascuna società detenuta nel fondo.
Indice di riferimento: MSCI Japan Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice composito è stato scelto come
parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione
della politica d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente
per misurare le performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del
fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
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Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Risultati ottenuti nel passato
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,73%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Japan Fund
MSCI Japan Net Return Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 06 novembre 2018.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A-H in USD.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670715975

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato azionario giapponese delle società a minore
capitalizzazione su un periodo quinquennale.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società che hanno
sede, o che operano prevalentemente, in Giappone. Le società a minore
capitalizzazione sono quelle che rientrano nella metà inferiore, in termini di
capitalizzazione totale di mercato, dell’insieme di tutte le società quotate in borsa in
Giappone. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni in meno di 50 società.
Altri investimenti:il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G) e
in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve:il fondo utilizza un approccio disciplinato per analizzare e
selezionare ogni società. La strategia mira a trarre vantaggio dall’ascesa e dal crollo dei
corsi azionari. Il gestore degli investimenti investe in società le cui azioni sono ritenute
sottovalutate in quanto gli investitori non sempre valutano razionalmente gli
investimenti. Il gestore degli investimenti cerca di trarre beneficio dai suddetti bias
comportamentali.
Indice di riferimento: Russell Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121757 IT K1 JASM EUR A IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo investe in azioni di società di minori dimensioni che possono essere meno
liquide e il cui prezzo può essere più volatile rispetto alle azioni di società di maggiori
dimensioni.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in euro di M&G Japan Smaller Companies Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 27 marzo 2013 - TSE Second Section Index
28 marzo 2013 a 25 ottobre 2018 - Russell Nomura Mid-Small Total Return Index
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - Russell Nomura Mid-Small Net Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione

210129121757 IT K1 JASM EUR A IT PE 0002 0000

Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670719027

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale in un quinquennio.
Investimenti core:almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e titoli garantiti da attività. Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni
governative, organismi sovranazionali e società aventi sede in qualsiasi luogo del
mondo, ivi compresi i mercati emergenti, e denominate in qualsiasi valuta.
Il fondo può investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti:il fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible,
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è un fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore
degli investimenti seleziona i titoli in base a una valutazione di fattori macroeconomici,
come la crescita economica, i tassi d’interesse e l’inflazione. Questa analisi stabilisce
quali siano le aree dei mercati obbligazionari globali in cui, a parere del gestore degli
investimenti, il fondo debba investire per conseguire il proprio obiettivo. Inoltre,
influenza la successiva selezione delle singole partecipazioni obbligazionarie e le
esposizioni valutarie del fondo.
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121748 IT K1 GMAC USD A IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,48%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe A
in USD è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in dollari statunitensi di M&G Global Macro Bond
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) North American Dividend Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670627923

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare:
• attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore
rispetto a quello del mercato azionario statunitense in qualsiasi orizzonte
d’investimento di cinque anni;
• una distribuzione del reddito che aumenti ogni anno in USD.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque
settore e dimensione, che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività
negli USA e in Canada. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di
50 società.
Altri investimenti: Il fondo può investire in azioni di società diverse da quelle
statunitensi e canadesi, in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G), e in liquidità o in
attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti si concentra su società con potenzialità
di crescita dei dividendi nel lungo periodo e seleziona titoli caratterizzati da diverse
fonti di crescita dei dividendi, al fine di creare un fondo in grado di sopportare
condizioni di mercato diverse.
Indice di riferimento: S&P 500 Net Total Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende
dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di
riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica
d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

210129121809 IT K1 NADI USD A IT PE 0002 0000

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 6 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore elevati.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di
valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla
detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spese prelevate dal fondo in un anno
1,70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) North American Dividend Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in USD è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G North American
Dividend Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
01 gennaio 2011 a 08 novembre 2018 - S&P 500 Gross Total Return Index
09 novembre 2018 a 31 dicembre 2020 - S&P 500 Net Total Return Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU2008814357

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello dei mercati delle obbligazioni societarie dei
paesi emergenti, in qualsiasi orizzonte d’investimento di tre anni.
Investimenti core: il fondo investe almeno per l’80% in titoli di debito emessi da
società, compresi quelli emessi o garantiti da governi, nei mercati emergenti. Tali titoli
sono denominati in valute dei paesi sviluppati, ossia dollari USA, euro, yen e sterline.
Non ci sono limiti sulla qualità creditizia e il fondo può investire fino al 100% in titoli di
debito di bassa qualità.
Il fondo investe in titoli che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)
fissati dal gestore degli investimenti. Sono escluse le società che si ritiene violino i
principi del Global Compact delle Nazioni Unite e/o siano coinvolte nei settori della
difesa e della produzione di armi. Gli investimenti in società coinvolte nei settori del
tabacco e dell’energia nucleare sono limitati.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli di debito emessi da governi ed enti
governativi dei mercati emergenti, denominati in qualsiasi valuta, in obbligazioni cinesi
denominate in renminbi, titoli garantiti da attività e titoli di debito convertibili
contingenti. Il fondo può inoltre investire in altri fondi e liquidità o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: la strategia d'investimento si basa su un'analisi approfondita delle
obbligazioni societarie e sulla valutazione dei rischi associati ai relativi governi. I criteri
ESG vengono valutati nell’ambito dell’analisi del credito degli emittenti obbligazionari e
fungono da ulteriore filtro per le politiche di esclusione del fondo.
Indice di riferimento: JPM CEMBI Broad Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
￭ i criteri ESG del fondo e l'approccio alle esclusioni.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
210129121826 IT K1 EMCOR EUR A-H IT PE 0002 0000

Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ L'investimento in obbligazioni cinesi, denominate in renminbi e negoziate sul Mercato
obbligazionario interbancario cinese, può comportate un rischio significativo di
compensazione, regolamento e controparte. Tali fattori possono causare delle perdite
al fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.

Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.

￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
%
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2,3

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,73%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund
JPM CEMBI Broad Diversified Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 25 luglio 2019 e la azioni ad accumulazione di Classe
A-H in EUR è stata lanciata in data 25 luglio 2019.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe
A-H in EUR.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe B-H in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670631875
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale dei mercati emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni emesse da
governi, istituzioni governative o società che hanno sede o svolgono la maggior parte
della loro attività nei mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base alla valutazione
di fattori macroeconomici globali, regionali e specifici per paese, associando a tale
processo un’analisi approfondita dei singoli emittenti obbligazionari. Il fondo viene
diversificato investendo in una serie di obbligazioni dei vari mercati emergenti di tutto il
mondo.
Indice di riferimento: indice composito formato dai seguenti componenti:

Rischio basso

•

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index
• 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index
• 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il
benchmark non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Questo fondo consente al gestore di decidere con ampia discrezionalità quali
investimenti inserire nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.

Rischio elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

3

Rendimenti generalmente superiori

4

5

6

7

￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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2,02%
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 17 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
B-H in EUR è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni B-H a distribuzione in euro di M&G Emerging Markets Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il benchmark non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
maggiore differenza tra i risultati ottenuti nel passato della classe di azioni con
copertura e il benchmark rispetto a quelli della classe di azioni priva di copertura del
fondo.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
11 settembre 2015 a 31 dicembre 2020 - 1/3 JPM EMBI Global Diversified, 1/3 JPM
CEMBI Broad Diversified, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670629622

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato europeo delle obbligazioni
societarie investment grade, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni di qualità elevata,
emesse da società di qualunque paese del mondo. Queste obbligazioni possono
essere denominate in qualsiasi valuta europea. Almeno il 70% del fondo è in euro o
coperto rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli Stato, obbligazioni di qualità inferiore,
ABS, obbligazioni di tipo contingent convertible nonché in liquidità o in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il gestore degli investimenti seleziona gli investimenti in base a una
valutazione di aspetti macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La
distribuzione degli investimenti tra diversi emittenti, settori e paesi è un elemento
essenziale nella strategia del fondo e il gestore degli investimenti è assistito, nella
selezione delle singole obbligazioni, da un team interno di analisti.
Indice di riferimento: ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella
scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni
del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi
dell’indice di riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
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￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

8,3

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,21%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Risultati ottenuti nel passato
7,2

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund
ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in EUR è stata lanciata in data 09 novembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in euro di M&G European Corporate Bond Fund, che è
stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1648212428
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a ottenere un'esposizione competitiva ai mercati obbligazionari ad alto
rendimento mondiali, limitando però il rischio di tasso d'interesse. La performance del
fondo viene misurata rispetto a un indice composito high yield globale su periodi di
cinque anni.
L’indice composito è formato per 2/3 dall’indice Markit CDX North American High Yield
5Y Excess Return Index e per 1/3 dall’indice Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess
Return Index and Overnight LIBOR.
Investimenti core: almeno il 70% del fondo è investito in obbligazioni ad alto
rendimento a tasso variabile. L’esposizione ai titoli ad alto rendimento a tasso variabile
in genere è ottenuta indirettamente tramite derivati (credit default swap ad alto
rendimento) in sinergia con titoli di stato a tasso variabile di qualsiasi parte del mondo,
ovvero tramite liquidità.
Tra il 70% e il 130% del fondo è esposto al mercato obbligazionario ad alto rendimento,
investendo direttamente o indirettamente tramite derivati. L’asset allocation
geograficamente neutrale del fondo è composta per 2/3 dall’America del Nord e per
1/3 dall’Europa.
Il fondo in genere investe in attivi denominati in dollari USA o in altre valute oggetto di
copertura nei confronti dell’USD.
Altri investimenti:il fondo può investire anche in altri titoli di debiti (comprese
obbligazioni emesse da governi), in altri fondi nonché in liquidità e in attivi facilmente
monetizzabili.
Derivati: il fondo investe tramite derivati e può anche utilizzare tali strumenti per
ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: il fondo è diversificato a livello mondiale e punta a ottenere
un'esposizione a un ampio ventaglio di emittenti di obbligazioni ad alto rendimento in
svariati settori. Il gestore degli investimenti dispone della flessibilità per correggere
l'esposizione creditizia e l'allocazione regionale del fondo a seconda delle valutazioni di
mercato correnti e del contesto macroeconomico, compreso l'andamento probabile
della crescita economica, dell'inflazione e dei tassi d'interesse.
Indice di riferimento: un indice composito, costituito dai seguenti indici:

Rischio basso

•

2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index
• 1/3 Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. L’indice
di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e
non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
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Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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Spese prelevate dal fondo in un anno
0,92%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution
2/3 Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index, 1/3 Markit
iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 24 agosto 2017 e la azioni a distribuzione di Classe A
in USD è stata lanciata in data 24 agosto 2017.
￭ Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni a distribuzione Classe A
in USD.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.

L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1582984149
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo si prefigge di fornire una combinazione di crescita del capitale e di reddito che
sia in linea o superiore all’inflazione europea (così come misurata dall’Indice dei prezzi
al consumo armonizzato per l’Eurozona da Eurostat) su qualsiasi periodo di tre anni.
Investimenti core: almeno il 50% del fondo è investito in obbligazioni indicizzate
all’inflazione di qualità elevata emesse da società. Il fondo investe direttamente o
indirettamente in obbligazioni indicizzate all’inflazione attraverso una combinazione di
titoli di Stato indicizzati all’inflazione e strumenti derivati. Almeno il 90% del fondo è in
euro o coperto rispetto all’euro.
Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in contanti o altri attivi che
possano essere velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del
fondo.
Strategia in breve: il fondo è pensato per offrire una protezione contro gli effetti
avversi dell’inflazione, a fronte del suo posizionamento caratterizzato da una bassa
sensibilità alle oscillazioni dei tassi di interesse. La distribuzione degli investimenti tra
emittenti e paesi diversi è anch’essa un elemento essenziale nella strategia del fondo.
Indice di riferimento: indice dei prezzi al consumo armonizzato per l’Eurozona da
Eurostat
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le
performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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Rendimenti generalmente inferiori
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
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Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

%

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,22%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Le spese di revisione e le spese di transazione legate alla
custodia sono a carico di M&G finché l'entità del fondo non supererà i 200 milioni di
euro. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio finanziario conterrà l’importo
esatto delle spese sostenute.
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
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8,0
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Risultati ottenuti nel passato

2,6
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

2018

2019

2020

M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund
Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 16 marzo 2018 e la azioni ad accumulazione di Classe
A in EUR è stata lanciata in data 16 marzo 2018.
￭ In data 16 marzo 2018 M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund (un
OICVM autorizzato nel Regno Unito) si è fuso in questo fondo. I risultati ottenuti nel
passato precedenti al lancio del fondo il 16 gennaio 2018 si basano sulle spese correnti
di M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund, che possono non
corrispondere esattamente a quelle di questo fondo e includono le imposte
britanniche. Non tengono conto delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. Il fondo
M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund è stato lanciato il 16 septembre
2010. La Classe A in EUR ad accumulazione è stato lanciato il 16 settembre 2010.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670632410
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia
superiore a quella del mercato obbligazionario globale dei mercati emergenti in un
triennio.
Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in obbligazioni emesse da
governi, istituzioni governative o società che hanno sede o svolgono la maggior parte
della loro attività nei mercati emergenti. Queste obbligazioni possono essere
denominate in qualsiasi valuta. Il fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità
creditizia e può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il fondo può
investire in obbligazioni cinesi denominate in renminbi.
Altri investimenti: il fondo può investire in titoli garantiti da attività, obbligazioni di tipo
contingent convertible, altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente
convertiti in liquidità.
Derivati:il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve:il gestore degli investimenti seleziona i titoli in base alla valutazione
di fattori macroeconomici globali, regionali e specifici per paese, associando a tale
processo un’analisi approfondita dei singoli emittenti obbligazionari. Il fondo viene
diversificato investendo in una serie di obbligazioni dei vari mercati emergenti di tutto il
mondo.
Indice di riferimento: indice composito formato dai seguenti componenti:

Rischio basso

•

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index
• 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index
• 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo.
L’indice composito è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto
riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il
benchmark non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha libertà nella scelta di
quali attivi acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo
possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di
riferimento.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, l’indice di riferimento è
indicato nella valuta della classe di azioni.
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
Questo fondo consente al gestore di decidere con ampia discrezionalità quali
investimenti inserire nel portafoglio.
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza semestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 3 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 4 in quanto il suo Valore patrimoniale netto ha dimostrato storicamente aumenti
e diminuzioni di valore medi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono
incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Spesa di rimborso

0,00%

si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
1,50%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L’importo delle spese correnti di cui sopra è una stima delle spese imputabile a una
modifica alla struttura tariffaria con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
L’importo delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi delle
operazioni del portafoglio. Data l'entità del fondo, la commissione di amministrazione
inclusa nell'OCF è stata scontata. La relazione annuale del fondo di ogni esercizio
finanziario conterrà l’importo esatto delle spese sostenute.
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Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 17 settembre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe
A in USD è stata lanciata in data 21 settembre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A a distribuzione in dollari statunitensi di M&G Emerging Markets Bond
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in USD.
Benchmark:
08 agosto 2014 a 31 dicembre 2020 - 1/3 JPM EMBI Global Diversified, 1/3 JPM CEMBI
Broad Diversified, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 15 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670718219
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato delle obbligazioni societarie
investment grade a breve scadenza, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque
anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito, direttamente o tramite derivati,
in obbligazioni di qualità elevata, emesse da società di qualunque paese del mondo.
Questi titoli possono essere denominati in qualsiasi valuta.
Il fondo investe solitamente in obbligazioni con date di rimborso a breve termine e, di
conseguenza, ha una bassa duration di portafoglio. Il Fondo punta a coprire in euro le
attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti: Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società con una
scadenza residua maggiore prima del rimborso e utilizza i derivati per ridurne la
sensibilità alle oscillazioni dei tassi d’interesse. Il fondo può inoltre investire in
obbligazioni di qualità inferiore, Titoli di Stato e liquidità o attivi che possano essere
velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Le obbligazioni detenute dal fondo sono solitamente emissioni
rimborsabili in un periodo di tempo limitato e pertanto l’impatto delle oscillazioni dei
tassi d’interesse sul valore del fondo è ridotto al minimo. L’asset allocation e la
selezione delle obbligazioni rappresentano il fulcro del processo d’investimento del
fondo. Il gestore degli investimenti ha la flessibilità di investire il portafoglio in modo
diversificato fra emittenti, settori e paesi, grazie a una ricerca approfondita e all’aiuto di
un team di analisti interni.
Indice di riferimento: Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
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Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese, perché
la commissione annua di gestione per questa classe di azioni è stata ridotta il 01
ottobre 2020. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio finanziario includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Non comprende il costo delle operazioni di portafoglio.
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in euro di M&G Short Dated Corporate Bond
Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 02 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670717914

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato delle obbligazioni societarie
investment grade a breve scadenza, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque
anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito, direttamente o tramite derivati,
in obbligazioni di qualità elevata, emesse da società di qualunque paese del mondo.
Questi titoli possono essere denominati in qualsiasi valuta.
Il fondo investe solitamente in obbligazioni con date di rimborso a breve termine e, di
conseguenza, ha una bassa duration di portafoglio. Il Fondo punta a coprire in euro le
attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti: Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società con una
scadenza residua maggiore prima del rimborso e utilizza i derivati per ridurne la
sensibilità alle oscillazioni dei tassi d’interesse. Il fondo può inoltre investire in
obbligazioni di qualità inferiore, Titoli di Stato e liquidità o attivi che possano essere
velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Le obbligazioni detenute dal fondo sono solitamente emissioni
rimborsabili in un periodo di tempo limitato e pertanto l’impatto delle oscillazioni dei
tassi d’interesse sul valore del fondo è ridotto al minimo. L’asset allocation e la
selezione delle obbligazioni rappresentano il fulcro del processo d’investimento del
fondo. Il gestore degli investimenti ha la flessibilità di investire il portafoglio in modo
diversificato fra emittenti, settori e paesi, grazie a una ricerca approfondita e all’aiuto di
un team di analisti interni.
Indice di riferimento: Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
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Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
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Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese, perché
la commissione annua di gestione per questa classe di azioni è stata ridotta il 01
ottobre 2020. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio finanziario includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Non comprende il costo delle operazioni di portafoglio.
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M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la USD Class A-H Distribution è
stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in dollari statunitensi di M&G Short Dated
Corporate Bond Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 02 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN LU1670718300
Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato delle obbligazioni societarie
investment grade a breve scadenza, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque
anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito, direttamente o tramite derivati,
in obbligazioni di qualità elevata, emesse da società di qualunque paese del mondo.
Questi titoli possono essere denominati in qualsiasi valuta.
Il fondo investe solitamente in obbligazioni con date di rimborso a breve termine e, di
conseguenza, ha una bassa duration di portafoglio. Il Fondo punta a coprire in euro le
attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti: Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società con una
scadenza residua maggiore prima del rimborso e utilizza i derivati per ridurne la
sensibilità alle oscillazioni dei tassi d’interesse. Il fondo può inoltre investire in
obbligazioni di qualità inferiore, Titoli di Stato e liquidità o attivi che possano essere
velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Le obbligazioni detenute dal fondo sono solitamente emissioni
rimborsabili in un periodo di tempo limitato e pertanto l’impatto delle oscillazioni dei
tassi d’interesse sul valore del fondo è ridotto al minimo. L’asset allocation e la
selezione delle obbligazioni rappresentano il fulcro del processo d’investimento del
fondo. Il gestore degli investimenti ha la flessibilità di investire il portafoglio in modo
diversificato fra emittenti, settori e paesi, grazie a una ricerca approfondita e all’aiuto di
un team di analisti interni.
Indice di riferimento: Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
Il reddito derivante dal fondo sarà versato all’investitore con frequenza trimestrale.

210202142534 IT K1 SDAT EUR A IT PE 0002 0000

Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
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Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese, perché
la commissione annua di gestione per questa classe di azioni è stata ridotta il 01
ottobre 2020. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio finanziario includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Non comprende il costo delle operazioni di portafoglio.
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crescita potenziale dell’investimento.
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M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni a distribuzione di Classe A
in EUR è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H a distribuzione in euro di M&G Short Dated Corporate Bond Fund,
che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti
detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali
spese ridurranno la crescita potenziale dell’investimento effettuato.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione
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Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 02 febbraio 2021.

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

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund

un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1
Classe A-H in dollari USA – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN LU1670717831

Gestito da M&G Luxembourg S.A.

Obiettivo e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale,
un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato delle obbligazioni societarie
investment grade a breve scadenza, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque
anni.
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito, direttamente o tramite derivati,
in obbligazioni di qualità elevata, emesse da società di qualunque paese del mondo.
Questi titoli possono essere denominati in qualsiasi valuta.
Il fondo investe solitamente in obbligazioni con date di rimborso a breve termine e, di
conseguenza, ha una bassa duration di portafoglio. Il Fondo punta a coprire in euro le
attività non denominate in questa valuta.
Altri investimenti: Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società con una
scadenza residua maggiore prima del rimborso e utilizza i derivati per ridurne la
sensibilità alle oscillazioni dei tassi d’interesse. Il fondo può inoltre investire in
obbligazioni di qualità inferiore, Titoli di Stato e liquidità o attivi che possano essere
velocemente convertiti in liquidità.
Derivati: Il fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i
rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Le obbligazioni detenute dal fondo sono solitamente emissioni
rimborsabili in un periodo di tempo limitato e pertanto l’impatto delle oscillazioni dei
tassi d’interesse sul valore del fondo è ridotto al minimo. L’asset allocation e la
selezione delle obbligazioni rappresentano il fulcro del processo d’investimento del
fondo. Il gestore degli investimenti ha la flessibilità di investire il portafoglio in modo
diversificato fra emittenti, settori e paesi, grazie a una ricerca approfondita e all’aiuto di
un team di analisti interni.
Indice di riferimento: Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le
performance del fondo. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo
in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del
fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del
fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta
di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del
fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella
valuta della classe di azioni.

Rischio basso

Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
￭ una spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-it.pdf
￭ il Prospetto comprensivo dell’obiettivo del fondo e della politica d’investimento.
Altre informazioni
È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Le
istruzioni ricevute prima del 13:00 ora di Lussemburgo saranno trattate al prezzo del
giorno.
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Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il fondo sosterrà i costi delle
operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Ciò può
esercitare un impatto sostanziale sui rendimenti degli investitori.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
intendono ritirare il proprio denaro entro 5 anni.
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￭ Il summenzionato indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici simulati e
pertanto potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio
futuro di questa classe di azioni. Questa Classe di azioni è classificata nella categoria di
rischio 3 in quanto il suo Valore patrimoniale netto simulato ha dimostrato storicamente
aumenti e diminuzioni di valore medio-bassi.
￭ La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
￭ L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:
￭ Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare,
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento.&nbsp; Non
vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si
riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
￭ Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e
rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli
interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore
delle obbligazioni detenute dal fondo.
￭ Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che
gli emittenti delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il
capitale.
￭ Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo
imprevisti del valore di un’attività. Se il valore di un’attività subisce una variazione
imprevista, il fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del fondo può
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne
deriva è un’amplificazione delle perdite e degli utili, con conseguenti maggiori
fluttuazioni di valore del fondo.
￭ L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore
riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari.
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli
investimenti in tali paesi.
￭ Il fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del
tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa ricorso a derivati.
￭ Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di
copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a
fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.
￭ In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività,
ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di
raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior
interesse di tutti gli investitori.
￭ Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia
oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
￭ i rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità
e nella rendicontazione finanziaria, tra gli altri, possono influire anche sul valore dei
vostri investimenti.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del
fondo a www.mandgitalia.it/documentazione

Risultati ottenuti nel passato
%

5,8

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

6,0

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,63%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione legata al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale
massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle
spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio
consulente finanziario o distributore oppure, se l’investimento è stato effettuato
direttamente con noi, di contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle
Informazioni pratiche.
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese, perché
la commissione annua di gestione per questa classe di azioni è stata ridotta il 01
ottobre 2020. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio finanziario includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Non comprende il costo delle operazioni di portafoglio.
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si tratta della commissione massima prelevabile dal capitale prima
dell’investimento o prima del rimborso.
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M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund
Benchmark

￭ I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
￭ Le performance passate sono state calcolate al lordo delle tasse, delle spese correnti
e della commissione di performance, ma al netto delle commissioni di sottoscrizione e
di rimborso.
￭ Il fondo è stato lanciato in data 26 ottobre 2018 e la azioni ad accumulazione di
Classe A-H in USD è stata lanciata in data 26 ottobre 2018.
￭ Il rendimento della classe di azioni prima del suo lancio si riferisce a quello della
classe di azioni A-H ad accumulazione in dollari statunitensi di M&G Short Dated
Corporate Bond Fund, che è stata incorporata nella presente classe di azioni.
￭ Il rendimento del benchmark è calcolato in EUR.
Benchmark:
26 ottobre 2018 a 31 dicembre 2020 - iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni pertinenti del
Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it/documentazione

210202142536 IT K1 SDAT USD A-H IT PE 0002 0000

Informazioni pratiche
La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it/documentazione dove è disponibile una copia del Prospetto, dell’Atto costitutivo,
dell’ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre
altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.
Questo fondo è soggetto alle leggi tributarie del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
M&G Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.
Il fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo multicomparto costituito come Société d’investissement à capital variable (SICAV). Il Prospetto
informativo, nonché le Relazioni sugli investimenti e i Bilanci annuali o semestrali contengono informazioni su tutti i Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1.
Per gli attivi di ciascun Comparto all’interno di una SICAV, è prevista la separazione delle responsabilità in base alla legislazione vigente. Di conseguenza, gli attivi
apparterranno esclusivamente a quel Comparto e non potranno essere utilizzati o resi disponibili per corrispondere i debiti di qualsivoglia altro Comparto o SICAV.
È possibile effettuare conversioni tra altri Comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1. Potrebbe essere applicata una commissione di sottoscrizione. Maggiori dettagli sulla
conversione sono contenuti nel Prospetto del fondo o possono essere richiesti telefonando a M&G Customer Relations al numero +352 2605 9944.
Il fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.
Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Luxembourg S.A., ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare
www.mandgitalia.it/retributiva. Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A., è
autorizzata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 02 febbraio 2021.

