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

OSTRUM EURO BONDS OPPORTUNITIES 12 MONTHS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935220284
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  per  questa  classe  di  azioni  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  di  oltre  lo  0,50%
all’EONIA capitalizzato su base giornaliera nell’arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 12 mesi.
Il tasso EONIA (“European OverNight Index Average”) rappresenta la media dei tassi giornalieri nell’Eurozona.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
Il Comparto investe in obbligazioni e titoli del mercato monetario denominati in euro ed emessi da paesi membri dell’OCSE e del SEE o da
emittenti privati.
Si avvale di due strategie distinte:
- una strategia dinamica: Questa strategia beneficia del processo di gestione di investimenti obbligazionari con scadenza da 1 a 3 anni in
base a varie fonti di valore aggiunto; 
- una strategia di carry: questa strategia investe in obbligazioni con rendimenti interessanti detenute fino alla scadenza.
La duration modificata  del  Comparto (misura della  relazione tra  la  variazione di  prezzo e  la  variazione del  tasso d'interesse)  può essere
compresa tra 0 e 4.
Il Comparto investe almeno il 90% del patrimonio netto in obbligazioni e altri titoli del mercato monetario denominati in euro ed emessi da
paesi membri dell'OCSE e del SEE o da emittenti privati e in covered bonds dell’Eurozona.
La Società di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Oltre
a  tale  valutazione  e  con  l’eccezione  dei  titoli  di  stato  o  di  quelli  garantiti  da  governi,  le  obbligazioni  devono  essere  caratterizzate,  al
momento del loro acquisto, da rating compresi nelle seguenti fasce:
Scadenza dei titoli:
- inferiore a 1 anno: A-1+ o A-1 (Standard & Poors), P-1 (Moody’s), F1+ o F1 (Fitch Ratings)
- superiore a 1 anno: Da AAA ad AA- (Standard & Poors), da Aaa ad Aa3 (Moody’s), da AAA ad AA- (Fitch Ratings)
 o rating equivalente in base all’analisi della Società di Gestione.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
a reddito fisso a breve termine dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 0,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento + 0,5%; 0,00% 
per l'esercizio precedente.

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

La classe di Azioni R/A (EUR) è stata creata nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM EURO BONDS OPPORTUNITIES 12 MONTHS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

RE/A (EUR) ISIN LU0935220367
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  per  questa  classe  di  azioni  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  di  oltre  lo  0,30%
all’EONIA capitalizzato su base giornaliera nell’arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 12 mesi.
Il tasso EONIA (“European OverNight Index Average”) rappresenta la media dei tassi giornalieri nell’Eurozona.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
Il Comparto investe in obbligazioni e titoli del mercato monetario denominati in euro ed emessi da paesi membri dell’OCSE e del SEE o da
emittenti privati.
Si avvale di due strategie distinte:
- una strategia dinamica: Questa strategia beneficia del processo di gestione di investimenti obbligazionari con scadenza da 1 a 3 anni in
base a varie fonti di valore aggiunto; 
- una strategia di carry: questa strategia investe in obbligazioni con rendimenti interessanti detenute fino alla scadenza.
La duration modificata  del  Comparto (misura della  relazione tra  la  variazione di  prezzo e  la  variazione del  tasso d'interesse)  può essere
compresa tra 0 e 4.
Il Comparto investe almeno il 90% del patrimonio netto in obbligazioni e altri titoli del mercato monetario denominati in euro ed emessi da
paesi membri dell'OCSE e del SEE o da emittenti privati e in covered bonds dell’Eurozona.
La Società di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Oltre
a  tale  valutazione  e  con  l’eccezione  dei  titoli  di  stato  o  di  quelli  garantiti  da  governi,  le  obbligazioni  devono  essere  caratterizzate,  al
momento del loro acquisto, da rating compresi nelle seguenti fasce:
Scadenza dei titoli:
- inferiore a 1 anno: A-1+ o A-1 (Standard & Poors), P-1 (Moody’s), F1+ o F1 (Fitch Ratings)
- superiore a 1 anno: Da AAA ad AA- (Standard & Poors), da Aaa ad Aa3 (Moody’s), da AAA ad AA- (Fitch Ratings)
 o rating equivalente in base all’analisi della Società di Gestione.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
a reddito fisso a breve termine dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro
capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,00%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento + 0,3%; 0,00% 
per l'esercizio precedente.

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

La Classe di azioni RE/A (EUR) è stata creata nel 2013.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM EURO CRÉDIT
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935220870 - R/D (EUR) ISIN LU0935221092
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  all'indice  Bloomberg  Euro  Aggregate  Corporate
nell'arco del periodo minimo d’investimento consigliato di 3 anni, mantenendo un livello di rischio relativamente comparabile.
L'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate in euro è un benchmark che misura il mercato obbligazionario a tasso fisso, denominato in
euro, con rating investment grade, comprese le emissioni esclusivamente societarie. L'inclusione si basa sulla denominazione valutaria di
un'obbligazione e non sul rischio paese dell'emittente.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d'investimento  del  Comparto,  conformemente  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  in  una  strategia  di  gestione  attiva  rispetto  a
esposizione direzionale, allocazione settoriale, esposizione geografica, selezione degli emittenti, durata media del portafoglio e altri fattori
connessi.
La duration modificata  del  Comparto (misura della  relazione tra  la  variazione di  prezzo e  la  variazione del  tasso d’interesse)  può essere
compresa tra 0 e 8.
Il Comparto investe almeno il 60% del patrimonio netto in titoli di debito denominati in euro emessi da emittenti privati.
Il Comparto può inoltre investire (in % del patrimonio netto):
- fino al 30% in titoli sovrani, titoli di Stato o altri titoli di debito emessi da enti pubblici,
- fino al 10% in titoli garantiti da attività (ABS), inclusi titoli garantiti da ipoteca (MBS) e altri tipi di titoli garantiti da attività,
- fino al 10% in obbligazioni High Yield "titoli ad alto rendimento",

- fino al 5% in obbligazioni convertibili contingenti.

 Il Comparto può inoltre in titoli di debito denominati in valute diverse dall’euro, fino al 10% del patrimonio netto, purché tali partecipazioni
siano coperte nei confronti del rischio di cambio.

La Società di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Oltre
a tale valutazione, al momento dell'acquisizione, i titoli di debito devono avere un rating ''Investment Grade'' o equivalente secondo l'analisi
della Società di gestione.
Fino  al  20%  del  patrimonio  netto,  il  Comparto  può  detenere  depositi  che  consentiranno  la  gestione  della  sua  liquidità,  contribuendo
pertanto al conseguimento dell'obiettivo d’investimento.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
obbligazionari dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,05%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM EURO CRÉDIT
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935220870 - R/D (EUR) ISIN LU0935221092
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  all'indice  Bloomberg  Euro  Aggregate  Corporate
nell'arco del periodo minimo d’investimento consigliato di 3 anni, mantenendo un livello di rischio relativamente comparabile.
L'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate in euro è un benchmark che misura il mercato obbligazionario a tasso fisso, denominato in
euro, con rating investment grade, comprese le emissioni esclusivamente societarie. L'inclusione si basa sulla denominazione valutaria di
un'obbligazione e non sul rischio paese dell'emittente.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d'investimento  del  Comparto,  conformemente  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  in  una  strategia  di  gestione  attiva  rispetto  a
esposizione direzionale, allocazione settoriale, esposizione geografica, selezione degli emittenti, durata media del portafoglio e altri fattori
connessi.
La duration modificata  del  Comparto (misura della  relazione tra  la  variazione di  prezzo e  la  variazione del  tasso d’interesse)  può essere
compresa tra 0 e 8.
Il Comparto investe almeno il 60% del patrimonio netto in titoli di debito denominati in euro emessi da emittenti privati.
Il Comparto può inoltre investire (in % del patrimonio netto):
- fino al 30% in titoli sovrani, titoli di Stato o altri titoli di debito emessi da enti pubblici,
- fino al 10% in titoli garantiti da attività (ABS), inclusi titoli garantiti da ipoteca (MBS) e altri tipi di titoli garantiti da attività,
- fino al 10% in obbligazioni High Yield "titoli ad alto rendimento",

- fino al 5% in obbligazioni convertibili contingenti.

 Il Comparto può inoltre in titoli di debito denominati in valute diverse dall’euro, fino al 10% del patrimonio netto, purché tali partecipazioni
siano coperte nei confronti del rischio di cambio.

La Società di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Oltre
a tale valutazione, al momento dell'acquisizione, i titoli di debito devono avere un rating ''Investment Grade'' o equivalente secondo l'analisi
della Società di gestione.
Fino  al  20%  del  patrimonio  netto,  il  Comparto  può  detenere  depositi  che  consentiranno  la  gestione  della  sua  liquidità,  contribuendo
pertanto al conseguimento dell'obiettivo d’investimento.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
obbligazionari dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,05%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM EURO CRÉDIT
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935221175 - RE/D (EUR) ISIN LU0935221258

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  all'indice  Bloomberg  Euro  Aggregate  Corporate
nell'arco del periodo minimo d’investimento consigliato di 3 anni, mantenendo un livello di rischio relativamente comparabile.
L'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate in euro è un benchmark che misura il mercato obbligazionario a tasso fisso, denominato in
euro, con rating investment grade, comprese le emissioni esclusivamente societarie. L'inclusione si basa sulla denominazione valutaria di
un'obbligazione e non sul rischio paese dell'emittente.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d'investimento  del  Comparto,  conformemente  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  in  una  strategia  di  gestione  attiva  rispetto  a
esposizione direzionale, allocazione settoriale, esposizione geografica, selezione degli emittenti, durata media del portafoglio e altri fattori
connessi.
La duration modificata  del  Comparto (misura della  relazione tra  la  variazione di  prezzo e  la  variazione del  tasso d’interesse)  può essere
compresa tra 0 e 8.
Il Comparto investe almeno il 60% del patrimonio netto in titoli di debito denominati in euro emessi da emittenti privati.
Il Comparto può inoltre investire (in % del patrimonio netto):
- fino al 30% in titoli sovrani, titoli di Stato o altri titoli di debito emessi da enti pubblici,
- fino al 10% in titoli garantiti da attività (ABS), inclusi titoli garantiti da ipoteca (MBS) e altri tipi di titoli garantiti da attività,
- fino al 10% in obbligazioni High Yield "titoli ad alto rendimento",

- fino al 5% in obbligazioni convertibili contingenti.

 Il Comparto può inoltre in titoli di debito denominati in valute diverse dall’euro, fino al 10% del patrimonio netto, purché tali partecipazioni
siano coperte nei confronti del rischio di cambio.

La Società di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Oltre
a tale valutazione, al momento dell'acquisizione, i titoli di debito devono avere un rating ''Investment Grade'' o equivalente secondo l'analisi
della Società di gestione.
Fino  al  20%  del  patrimonio  netto,  il  Comparto  può  detenere  depositi  che  consentiranno  la  gestione  della  sua  liquidità,  contribuendo
pertanto al conseguimento dell'obiettivo d’investimento.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
obbligazionari dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 1,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2014.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM EURO CRÉDIT
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935221175 - RE/D (EUR) ISIN LU0935221258

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  all'indice  Bloomberg  Euro  Aggregate  Corporate
nell'arco del periodo minimo d’investimento consigliato di 3 anni, mantenendo un livello di rischio relativamente comparabile.
L'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate in euro è un benchmark che misura il mercato obbligazionario a tasso fisso, denominato in
euro, con rating investment grade, comprese le emissioni esclusivamente societarie. L'inclusione si basa sulla denominazione valutaria di
un'obbligazione e non sul rischio paese dell'emittente.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d'investimento  del  Comparto,  conformemente  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  in  una  strategia  di  gestione  attiva  rispetto  a
esposizione direzionale, allocazione settoriale, esposizione geografica, selezione degli emittenti, durata media del portafoglio e altri fattori
connessi.
La duration modificata  del  Comparto (misura della  relazione tra  la  variazione di  prezzo e  la  variazione del  tasso d’interesse)  può essere
compresa tra 0 e 8.
Il Comparto investe almeno il 60% del patrimonio netto in titoli di debito denominati in euro emessi da emittenti privati.
Il Comparto può inoltre investire (in % del patrimonio netto):
- fino al 30% in titoli sovrani, titoli di Stato o altri titoli di debito emessi da enti pubblici,
- fino al 10% in titoli garantiti da attività (ABS), inclusi titoli garantiti da ipoteca (MBS) e altri tipi di titoli garantiti da attività,
- fino al 10% in obbligazioni High Yield "titoli ad alto rendimento",

- fino al 5% in obbligazioni convertibili contingenti.

 Il Comparto può inoltre in titoli di debito denominati in valute diverse dall’euro, fino al 10% del patrimonio netto, purché tali partecipazioni
siano coperte nei confronti del rischio di cambio.

La Società di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Oltre
a tale valutazione, al momento dell'acquisizione, i titoli di debito devono avere un rating ''Investment Grade'' o equivalente secondo l'analisi
della Società di gestione.
Fino  al  20%  del  patrimonio  netto,  il  Comparto  può  detenere  depositi  che  consentiranno  la  gestione  della  sua  liquidità,  contribuendo
pertanto al conseguimento dell'obiettivo d’investimento.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
obbligazionari dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 1,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2014.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935222066 - R/D (EUR) ISIN LU0935222223
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  all'indice  Bloomberg  Euro  Aggregate  Corporate
1-3  nell'arco  del  periodo  minimo  di  investimento  consigliato  di  2  anni,  investendo  in  una  vasta  gamma  di  strumenti  a  reddito  fisso  e
implementando una strategia d'investimento socialmente responsabile (SRI).
L'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro è un benchmark che misura il mercato obbligazionario a tasso fisso, denominato
in euro, con rating investment grade, comprese le emissioni esclusivamente societarie con scadenza compresa tra 1 e 3 anni. L'inclusione si
basa sulla denominazione valutaria di un'obbligazione e non sul rischio paese dell'emittente.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d’investimento  del  Comparto  consiste  nel  perseguire  una  strategia  di  gestione  attiva  che  combina  le  tre  principali  fonti  di
performance: esposizione direzionale al credito, selezione di emittenti ed emissioni e, in misura meno marcata, allocazione di settore.
Il Team di investimento si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. 
Inoltre, il Comparto implementerà una strategia d'investimento SRI basata sulle tre fasi seguenti: 
- incorporare i fattori ESG nella ricerca
- applicare un processo di selezione SRI al Comparto
 - applicare politiche di esclusione.
Il  Comparto  investe  almeno l'80% del  patrimonio  netto  in  titoli  di  debito  investment  grade (cioè  almeno con rating  BBB-  di  Standard  &
Poor's o un rating equivalente secondo l'analisi del Team di investimento) oppure in altri strumenti (OICVM, liquidità, ecc.).
Il Comparto può investire:
-  fino  al  20%  del  patrimonio  netto  in  titoli  di  debito  High  Yield  (con  rating  inferiore  a  BBB-  di  Standard  &  Poor's  o  rating  equivalente
secondo l'analisi del Team di investimento) e - fino al 15% in attività cartolarizzate
- fino al 5% del patrimonio netto in titoli convertibili contingenti
 - fino al 10% del patrimonio netto in titoli di debito non denominati in euro Il rischio di cambio rispetto all'euro sarà coperto per tutti i titoli
di debito.
Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo.
Il Comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento fino al 100% del proprio patrimonio netto.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
a reddito fisso a breve termine dell’Eurozona.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 0,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

A*: Introduzione del rating ESG e del processo SRI con decorrenza dal 1°
luglio 2022.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935222066 - R/D (EUR) ISIN LU0935222223
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  all'indice  Bloomberg  Euro  Aggregate  Corporate
1-3  nell'arco  del  periodo  minimo  di  investimento  consigliato  di  2  anni,  investendo  in  una  vasta  gamma  di  strumenti  a  reddito  fisso  e
implementando una strategia d'investimento socialmente responsabile (SRI).
L'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro è un benchmark che misura il mercato obbligazionario a tasso fisso, denominato
in euro, con rating investment grade, comprese le emissioni esclusivamente societarie con scadenza compresa tra 1 e 3 anni. L'inclusione si
basa sulla denominazione valutaria di un'obbligazione e non sul rischio paese dell'emittente.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d’investimento  del  Comparto  consiste  nel  perseguire  una  strategia  di  gestione  attiva  che  combina  le  tre  principali  fonti  di
performance: esposizione direzionale al credito, selezione di emittenti ed emissioni e, in misura meno marcata, allocazione di settore.
Il Team di investimento si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. 
Inoltre, il Comparto implementerà una strategia d'investimento SRI basata sulle tre fasi seguenti: 
- incorporare i fattori ESG nella ricerca
- applicare un processo di selezione SRI al Comparto
 - applicare politiche di esclusione.
Il  Comparto  investe  almeno l'80% del  patrimonio  netto  in  titoli  di  debito  investment  grade (cioè  almeno con rating  BBB-  di  Standard  &
Poor's o un rating equivalente secondo l'analisi del Team di investimento) oppure in altri strumenti (OICVM, liquidità, ecc.).
Il Comparto può investire:
-  fino  al  20%  del  patrimonio  netto  in  titoli  di  debito  High  Yield  (con  rating  inferiore  a  BBB-  di  Standard  &  Poor's  o  rating  equivalente
secondo l'analisi del Team di investimento) e - fino al 15% in attività cartolarizzate
- fino al 5% del patrimonio netto in titoli convertibili contingenti
 - fino al 10% del patrimonio netto in titoli di debito non denominati in euro Il rischio di cambio rispetto all'euro sarà coperto per tutti i titoli
di debito.
Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo.
Il Comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento fino al 100% del proprio patrimonio netto.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
a reddito fisso a breve termine dell’Eurozona.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 0,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

A*: Introduzione del rating ESG e del processo SRI con decorrenza dal 1°
luglio 2022.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

RE/A (EUR) ISIN LU0935222579
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  all'indice  Bloomberg  Euro  Aggregate  Corporate
1-3  nell'arco  del  periodo  minimo  di  investimento  consigliato  di  2  anni,  investendo  in  una  vasta  gamma  di  strumenti  a  reddito  fisso  e
implementando una strategia d'investimento socialmente responsabile (SRI).
L'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro è un benchmark che misura il mercato obbligazionario a tasso fisso, denominato
in euro, con rating investment grade, comprese le emissioni esclusivamente societarie con scadenza compresa tra 1 e 3 anni. L'inclusione si
basa sulla denominazione valutaria di un'obbligazione e non sul rischio paese dell'emittente.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d’investimento  del  Comparto  consiste  nel  perseguire  una  strategia  di  gestione  attiva  che  combina  le  tre  principali  fonti  di
performance: esposizione direzionale al credito, selezione di emittenti ed emissioni e, in misura meno marcata, allocazione di settore.
Il Team di investimento si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. 
Inoltre, il Comparto implementerà una strategia d'investimento SRI basata sulle tre fasi seguenti: 
- incorporare i fattori ESG nella ricerca
- applicare un processo di selezione SRI al Comparto
 - applicare politiche di esclusione.
Il  Comparto  investe  almeno l'80% del  patrimonio  netto  in  titoli  di  debito  investment  grade (cioè  almeno con rating  BBB-  di  Standard  &
Poor's o un rating equivalente secondo l'analisi del Team di investimento) oppure in altri strumenti (OICVM, liquidità, ecc.).
Il Comparto può investire:
-  fino  al  20%  del  patrimonio  netto  in  titoli  di  debito  High  Yield  (con  rating  inferiore  a  BBB-  di  Standard  &  Poor's  o  rating  equivalente
secondo l'analisi del Team di investimento) e - fino al 15% in attività cartolarizzate
- fino al 5% del patrimonio netto in titoli convertibili contingenti
 - fino al 10% del patrimonio netto in titoli di debito non denominati in euro Il rischio di cambio rispetto all'euro sarà coperto per tutti i titoli
di debito.
Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo.
Il Comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento fino al 100% del proprio patrimonio netto.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
a reddito fisso a breve termine dell’Eurozona.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro
capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,45%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

La Classe di azioni RE/A (EUR) è stata creata nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

RE/A (EUR)
Indice di riferimento

A*: Introduzione del rating ESG e del processo SRI con decorrenza dal 1°
luglio 2022.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM SRI EURO AGGREGATE
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935223627 - R/D (EUR) ISIN LU0935223973
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo  d’investimento  di  Ostrum  SRI  Euro  Aggregate  (il  “Comparto”)  è  di  sovraperformare  il  suo  indice  di  riferimento,  Bloomberg
Capital  Euro  Aggregate  500MM,  nel  corso  del  periodo  di  investimento  minimo  consigliato  di  2  anni,  investendo  in  una  vasta  gamma  di
strumenti a reddito fisso che soddisfano criteri extra-finanziari Ambientali, Sociali e di Governance.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Comparto investe principalmente il suo patrimonio netto in titoli di credito e titoli di Stato con rating investment grade denominati in euro
nonché in obbligazioni di agenzie e covered bond. 
Il Comparto è gestito attivamente e fa affidamento sulle competenze del Gestore degli investimenti nei mercati obbligazionari e valutari:
1. Un’allocazione core tra titoli sovrani, quasi-sovrani, cartolarizzati e di credito,
2. Investimenti fuori benchmark, basati sulla valutazione fondamentale e globale del rischio e del rendimento del Gestore degli investimenti,
3.  Un  processo  di  selezione  che  integra  fattori  e  criteri  finanziari  ed  ESG,  al  fine  di  selezionare  le  emissioni  di  obbligazioni  specifiche,
comprese le obbligazioni sostenibili, in ogni classe di attività principale, 
4. Diversificazione degli investimenti in strumenti dei tassi e in strategie valutarie e multi-credito. 
 
Il Comparto è costantemente esposto ai titoli a reddito fisso denominati in euro. 
Il Comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli di credito e titoli di Stato con rating investment grade denominati in
euro nonché in obbligazioni di agenzie e covered bond.
A scopo di diversificazione e al fine di massimizzare il rendimento corretto per il rischio, il Comparto può investire nelle seguenti classi di
attività:
- Strumenti del mercato monetario,
- Obbligazioni indicizzate all’inflazione,
- Obbligazioni a tasso variabile,
- Gli emittenti sovrani sono limitati al 70% (non sono inclusi i green bond emessi da emittenti sovrani), 
-  Cartolarizzazioni  (quali  titoli  garantiti  da  attività,  titoli  garantiti  da  ipoteca,  collateralized  debt  obligation  (CDO)  e  collateralized  loan
obligation (CLO)) fino al 20% del patrimonio netto. Questi titoli devono beneficiare di rating Investment Grade,
- Obbligazioni di Paesi OCSE non in euro,
- Obbligazioni non denominate in euro, 
- Obbligazioni convertibili - fino al 15% del patrimonio netto,
- Obbligazioni High Yield "titoli ad alto rendimento" - fino al 15% del patrimonio netto, e
- Obbligazioni dei Mercati emergenti - fino al 15% del patrimonio netto
- Obbligazioni convertibili contingenti - fino al 5% del patrimonio netto.
Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valute diverse dalla Valuta di riferimento. 
L’esposizione globale del Comparto alle azioni non può superare il 10% del patrimonio netto.
L’esposizione  globale  del  Comparto  ai  titoli  non  denominati  in  euro  e  al  rischio  legato  al  tasso  di  cambio  non  deve  superare  il  10% del
patrimonio netto.
La duration modificata del portafoglio può variare da 0 a 10.
 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
obbligazionari dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50 %

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,05 %

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

A*:  12/12/2021:  integrazione  dei  criteri  E,  S  e  G  nel  processo  di
investimento.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM SRI EURO AGGREGATE
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935223627 - R/D (EUR) ISIN LU0935223973
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo  d’investimento  di  Ostrum  SRI  Euro  Aggregate  (il  “Comparto”)  è  di  sovraperformare  il  suo  indice  di  riferimento,  Bloomberg
Capital  Euro  Aggregate  500MM,  nel  corso  del  periodo  di  investimento  minimo  consigliato  di  2  anni,  investendo  in  una  vasta  gamma  di
strumenti a reddito fisso che soddisfano criteri extra-finanziari Ambientali, Sociali e di Governance.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Comparto investe principalmente il suo patrimonio netto in titoli di credito e titoli di Stato con rating investment grade denominati in euro
nonché in obbligazioni di agenzie e covered bond. 
Il Comparto è gestito attivamente e fa affidamento sulle competenze del Gestore degli investimenti nei mercati obbligazionari e valutari:
1. Un’allocazione core tra titoli sovrani, quasi-sovrani, cartolarizzati e di credito,
2. Investimenti fuori benchmark, basati sulla valutazione fondamentale e globale del rischio e del rendimento del Gestore degli investimenti,
3.  Un  processo  di  selezione  che  integra  fattori  e  criteri  finanziari  ed  ESG,  al  fine  di  selezionare  le  emissioni  di  obbligazioni  specifiche,
comprese le obbligazioni sostenibili, in ogni classe di attività principale, 
4. Diversificazione degli investimenti in strumenti dei tassi e in strategie valutarie e multi-credito. 
 
Il Comparto è costantemente esposto ai titoli a reddito fisso denominati in euro. 
Il Comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli di credito e titoli di Stato con rating investment grade denominati in
euro nonché in obbligazioni di agenzie e covered bond.
A scopo di diversificazione e al fine di massimizzare il rendimento corretto per il rischio, il Comparto può investire nelle seguenti classi di
attività:
- Strumenti del mercato monetario,
- Obbligazioni indicizzate all’inflazione,
- Obbligazioni a tasso variabile,
- Gli emittenti sovrani sono limitati al 70% (non sono inclusi i green bond emessi da emittenti sovrani), 
-  Cartolarizzazioni  (quali  titoli  garantiti  da  attività,  titoli  garantiti  da  ipoteca,  collateralized  debt  obligation  (CDO)  e  collateralized  loan
obligation (CLO)) fino al 20% del patrimonio netto. Questi titoli devono beneficiare di rating Investment Grade,
- Obbligazioni di Paesi OCSE non in euro,
- Obbligazioni non denominate in euro, 
- Obbligazioni convertibili - fino al 15% del patrimonio netto,
- Obbligazioni High Yield "titoli ad alto rendimento" - fino al 15% del patrimonio netto, e
- Obbligazioni dei Mercati emergenti - fino al 15% del patrimonio netto
- Obbligazioni convertibili contingenti - fino al 5% del patrimonio netto.
Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valute diverse dalla Valuta di riferimento. 
L’esposizione globale del Comparto alle azioni non può superare il 10% del patrimonio netto.
L’esposizione  globale  del  Comparto  ai  titoli  non  denominati  in  euro  e  al  rischio  legato  al  tasso  di  cambio  non  deve  superare  il  10% del
patrimonio netto.
La duration modificata del portafoglio può variare da 0 a 10.
 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
obbligazionari dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50 %

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,05 %

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

A*:  12/12/2021:  integrazione  dei  criteri  E,  S  e  G  nel  processo  di
investimento.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM SRI EURO AGGREGATE
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935224195 - RE/D (EUR) ISIN LU0935224351

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo  d’investimento  di  Ostrum  SRI  Euro  Aggregate  (il  “Comparto”)  è  di  sovraperformare  il  suo  indice  di  riferimento,  Bloomberg
Capital  Euro  Aggregate  500MM,  nel  corso  del  periodo  di  investimento  minimo  consigliato  di  2  anni,  investendo  in  una  vasta  gamma  di
strumenti a reddito fisso che soddisfano criteri extra-finanziari Ambientali, Sociali e di Governance.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Comparto investe principalmente il suo patrimonio netto in titoli di credito e titoli di Stato con rating investment grade denominati in euro
nonché in obbligazioni di agenzie e covered bond. 
Il Comparto è gestito attivamente e fa affidamento sulle competenze del Gestore degli investimenti nei mercati obbligazionari e valutari:
1. Un’allocazione core tra titoli sovrani, quasi-sovrani, cartolarizzati e di credito,
2. Investimenti fuori benchmark, basati sulla valutazione fondamentale e globale del rischio e del rendimento del Gestore degli investimenti,
3.  Un  processo  di  selezione  che  integra  fattori  e  criteri  finanziari  ed  ESG,  al  fine  di  selezionare  le  emissioni  di  obbligazioni  specifiche,
comprese le obbligazioni sostenibili, in ogni classe di attività principale, 
4. Diversificazione degli investimenti in strumenti dei tassi e in strategie valutarie e multi-credito. 
 
Il Comparto è costantemente esposto ai titoli a reddito fisso denominati in euro. 
Il Comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli di credito e titoli di Stato con rating investment grade denominati in
euro nonché in obbligazioni di agenzie e covered bond.
A scopo di diversificazione e al fine di massimizzare il rendimento corretto per il rischio, il Comparto può investire nelle seguenti classi di
attività:
- Strumenti del mercato monetario,
- Obbligazioni indicizzate all’inflazione,
- Obbligazioni a tasso variabile,
- Gli emittenti sovrani sono limitati al 70% (non sono inclusi i green bond emessi da emittenti sovrani), 
-  Cartolarizzazioni  (quali  titoli  garantiti  da  attività,  titoli  garantiti  da  ipoteca,  collateralized  debt  obligation  (CDO)  e  collateralized  loan
obligation (CLO)) fino al 20% del patrimonio netto. Questi titoli devono beneficiare di rating Investment Grade,
- Obbligazioni di Paesi OCSE non in euro,
- Obbligazioni non denominate in euro, 
- Obbligazioni convertibili - fino al 15% del patrimonio netto,
- Obbligazioni High Yield "titoli ad alto rendimento" - fino al 15% del patrimonio netto, e
- Obbligazioni dei Mercati emergenti - fino al 15% del patrimonio netto
- Obbligazioni convertibili contingenti - fino al 5% del patrimonio netto.
Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valute diverse dalla Valuta di riferimento. 
L’esposizione globale del Comparto alle azioni non può superare il 10% del patrimonio netto.
L’esposizione  globale  del  Comparto  ai  titoli  non  denominati  in  euro  e  al  rischio  legato  al  tasso  di  cambio  non  deve  superare  il  10% del
patrimonio netto.
La duration modificata del portafoglio può variare da 0 a 10.
 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
obbligazionari dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 1,50 %

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,65 %

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

RE/A (EUR) e RE/D (EUR)
Indice di riferimento

A*:  12/12/2021:  integrazione  dei  criteri  E,  S  e  G  nel  processo  di
investimento.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM SRI EURO AGGREGATE
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935224195 - RE/D (EUR) ISIN LU0935224351

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo  d’investimento  di  Ostrum  SRI  Euro  Aggregate  (il  “Comparto”)  è  di  sovraperformare  il  suo  indice  di  riferimento,  Bloomberg
Capital  Euro  Aggregate  500MM,  nel  corso  del  periodo  di  investimento  minimo  consigliato  di  2  anni,  investendo  in  una  vasta  gamma  di
strumenti a reddito fisso che soddisfano criteri extra-finanziari Ambientali, Sociali e di Governance.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Comparto investe principalmente il suo patrimonio netto in titoli di credito e titoli di Stato con rating investment grade denominati in euro
nonché in obbligazioni di agenzie e covered bond. 
Il Comparto è gestito attivamente e fa affidamento sulle competenze del Gestore degli investimenti nei mercati obbligazionari e valutari:
1. Un’allocazione core tra titoli sovrani, quasi-sovrani, cartolarizzati e di credito,
2. Investimenti fuori benchmark, basati sulla valutazione fondamentale e globale del rischio e del rendimento del Gestore degli investimenti,
3.  Un  processo  di  selezione  che  integra  fattori  e  criteri  finanziari  ed  ESG,  al  fine  di  selezionare  le  emissioni  di  obbligazioni  specifiche,
comprese le obbligazioni sostenibili, in ogni classe di attività principale, 
4. Diversificazione degli investimenti in strumenti dei tassi e in strategie valutarie e multi-credito. 
 
Il Comparto è costantemente esposto ai titoli a reddito fisso denominati in euro. 
Il Comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli di credito e titoli di Stato con rating investment grade denominati in
euro nonché in obbligazioni di agenzie e covered bond.
A scopo di diversificazione e al fine di massimizzare il rendimento corretto per il rischio, il Comparto può investire nelle seguenti classi di
attività:
- Strumenti del mercato monetario,
- Obbligazioni indicizzate all’inflazione,
- Obbligazioni a tasso variabile,
- Gli emittenti sovrani sono limitati al 70% (non sono inclusi i green bond emessi da emittenti sovrani), 
-  Cartolarizzazioni  (quali  titoli  garantiti  da  attività,  titoli  garantiti  da  ipoteca,  collateralized  debt  obligation  (CDO)  e  collateralized  loan
obligation (CLO)) fino al 20% del patrimonio netto. Questi titoli devono beneficiare di rating Investment Grade,
- Obbligazioni di Paesi OCSE non in euro,
- Obbligazioni non denominate in euro, 
- Obbligazioni convertibili - fino al 15% del patrimonio netto,
- Obbligazioni High Yield "titoli ad alto rendimento" - fino al 15% del patrimonio netto, e
- Obbligazioni dei Mercati emergenti - fino al 15% del patrimonio netto
- Obbligazioni convertibili contingenti - fino al 5% del patrimonio netto.
Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valute diverse dalla Valuta di riferimento. 
L’esposizione globale del Comparto alle azioni non può superare il 10% del patrimonio netto.
L’esposizione  globale  del  Comparto  ai  titoli  non  denominati  in  euro  e  al  rischio  legato  al  tasso  di  cambio  non  deve  superare  il  10% del
patrimonio netto.
La duration modificata del portafoglio può variare da 0 a 10.
 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
obbligazionari dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 1,50 %

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,65 %

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

RE/A (EUR) e RE/D (EUR)
Indice di riferimento

A*:  12/12/2021:  integrazione  dei  criteri  E,  S  e  G  nel  processo  di
investimento.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

DNCA EURO VALUE EQUITY
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935226562 - R/D (EUR) ISIN LU0935226729
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  è  quello  di  sovraperformare  l'Indice  MSCI  EMU  Dividend  Net  Reinvested  in  euro  nel  corso  del
periodo  d'investimento  minimo  consigliato  di  5  anni,  attraverso  un  processo  d'investimento  con  approccio  “Value”.  L’Indice  MSCI  EMU
Dividend Net Reinvested è rappresentativo dei mercati azionari dell’Eurozona.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La  politica  d’investimento  del  Comparto,  in  conformità  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  nell’investire  principalmente  in  società  quotate
dell’Eurozona.  Il  Comparto  seleziona  titoli  azionari  che  la  Società  di  Gestione  ritiene  negoziati  a  uno  sconto  significativo  rispetto  al  loro
valore sottostante e per i quali può essere identificato un trigger di valore.
Il Comparto può investire almeno il 90% del patrimonio netto in titoli azionari dell'Eurozona.
L'esposizione del Comparto al mercato azionario dell'Eurozona è compresa tra il 90% e il 110% del proprio patrimonio netto.
Il  Comparto  può  investire  fino  al  10%  del  patrimonio  netto  in  titoli  azionari  al  di  fuori  dell'Eurozona,  comprese  le  azioni  dei  mercati
emergenti  europei.  Il  Comparto  può  investire  fino  al  20%  del  patrimonio  netto  in  società  più  piccole  dell’Eurozona  aventi  una
capitalizzazione di mercato superiore a EUR 1 miliardo e inferiore a EUR 3 miliardi.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:
Nessuna
Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento; 0,98% per 
l'esercizio precedente.

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte:  Questo  Comparto  è  idoneo  al  "Plan  d'Epargne  en  Action"  francese.  A  seconda  del  vostro  paese  di  residenza,  le  imposte
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

DNCA EURO VALUE EQUITY
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935226562 - R/D (EUR) ISIN LU0935226729
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  è  quello  di  sovraperformare  l'Indice  MSCI  EMU  Dividend  Net  Reinvested  in  euro  nel  corso  del
periodo  d'investimento  minimo  consigliato  di  5  anni,  attraverso  un  processo  d'investimento  con  approccio  “Value”.  L’Indice  MSCI  EMU
Dividend Net Reinvested è rappresentativo dei mercati azionari dell’Eurozona.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La  politica  d’investimento  del  Comparto,  in  conformità  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  nell’investire  principalmente  in  società  quotate
dell’Eurozona.  Il  Comparto  seleziona  titoli  azionari  che  la  Società  di  Gestione  ritiene  negoziati  a  uno  sconto  significativo  rispetto  al  loro
valore sottostante e per i quali può essere identificato un trigger di valore.
Il Comparto può investire almeno il 90% del patrimonio netto in titoli azionari dell'Eurozona.
L'esposizione del Comparto al mercato azionario dell'Eurozona è compresa tra il 90% e il 110% del proprio patrimonio netto.
Il  Comparto  può  investire  fino  al  10%  del  patrimonio  netto  in  titoli  azionari  al  di  fuori  dell'Eurozona,  comprese  le  azioni  dei  mercati
emergenti  europei.  Il  Comparto  può  investire  fino  al  20%  del  patrimonio  netto  in  società  più  piccole  dell’Eurozona  aventi  una
capitalizzazione di mercato superiore a EUR 1 miliardo e inferiore a EUR 3 miliardi.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:
Nessuna
Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento; 0,98% per 
l'esercizio precedente.

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte:  Questo  Comparto  è  idoneo  al  "Plan  d'Epargne  en  Action"  francese.  A  seconda  del  vostro  paese  di  residenza,  le  imposte
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

DNCA EURO VALUE EQUITY
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935227024 - RE/D (EUR) ISIN LU0935226992

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  è  quello  di  sovraperformare  l'Indice  MSCI  EMU  Dividend  Net  Reinvested  in  euro  nel  corso  del
periodo  d'investimento  minimo  consigliato  di  5  anni,  attraverso  un  processo  d'investimento  con  approccio  “Value”.  L’Indice  MSCI  EMU
Dividend Net Reinvested è rappresentativo dei mercati azionari dell’Eurozona.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La  politica  d’investimento  del  Comparto,  in  conformità  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  nell’investire  principalmente  in  società  quotate
dell’Eurozona.  Il  Comparto  seleziona  titoli  azionari  che  la  Società  di  Gestione  ritiene  negoziati  a  uno  sconto  significativo  rispetto  al  loro
valore sottostante e per i quali può essere identificato un trigger di valore.
Il Comparto può investire almeno il 90% del patrimonio netto in titoli azionari dell'Eurozona.
L'esposizione del Comparto al mercato azionario dell'Eurozona è compresa tra il 90% e il 110% del proprio patrimonio netto.
Il  Comparto  può  investire  fino  al  10%  del  patrimonio  netto  in  titoli  azionari  al  di  fuori  dell'Eurozona,  comprese  le  azioni  dei  mercati
emergenti  europei.  Il  Comparto  può  investire  fino  al  20%  del  patrimonio  netto  in  società  più  piccole  dell’Eurozona  aventi  una
capitalizzazione di mercato superiore a EUR 1 miliardo e inferiore a EUR 3 miliardi.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:
Nessuna
Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro
capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento; 0,00% per 
l'esercizio precedente.

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2013.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte:  Questo  Comparto  è  idoneo  al  "Plan  d'Epargne  en  Action"  francese.  A  seconda  del  vostro  paese  di  residenza,  le  imposte
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

DNCA EURO VALUE EQUITY
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935227024 - RE/D (EUR) ISIN LU0935226992

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  è  quello  di  sovraperformare  l'Indice  MSCI  EMU  Dividend  Net  Reinvested  in  euro  nel  corso  del
periodo  d'investimento  minimo  consigliato  di  5  anni,  attraverso  un  processo  d'investimento  con  approccio  “Value”.  L’Indice  MSCI  EMU
Dividend Net Reinvested è rappresentativo dei mercati azionari dell’Eurozona.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La  politica  d’investimento  del  Comparto,  in  conformità  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  nell’investire  principalmente  in  società  quotate
dell’Eurozona.  Il  Comparto  seleziona  titoli  azionari  che  la  Società  di  Gestione  ritiene  negoziati  a  uno  sconto  significativo  rispetto  al  loro
valore sottostante e per i quali può essere identificato un trigger di valore.
Il Comparto può investire almeno il 90% del patrimonio netto in titoli azionari dell'Eurozona.
L'esposizione del Comparto al mercato azionario dell'Eurozona è compresa tra il 90% e il 110% del proprio patrimonio netto.
Il  Comparto  può  investire  fino  al  10%  del  patrimonio  netto  in  titoli  azionari  al  di  fuori  dell'Eurozona,  comprese  le  azioni  dei  mercati
emergenti  europei.  Il  Comparto  può  investire  fino  al  20%  del  patrimonio  netto  in  società  più  piccole  dell’Eurozona  aventi  una
capitalizzazione di mercato superiore a EUR 1 miliardo e inferiore a EUR 3 miliardi.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari dell’Eurozona.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:
Nessuna
Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro
capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento; 0,00% per 
l'esercizio precedente.

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2013.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte:  Questo  Comparto  è  idoneo  al  "Plan  d'Epargne  en  Action"  francese.  A  seconda  del  vostro  paese  di  residenza,  le  imposte
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935227537 - R/D (EUR) ISIN LU0935227701
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  del  4%  (al  lordo  delle  commissioni)  all'EONIA
capitalizzato  giornalmente  (l'indice  di  riferimento).  Basandosi  sul  bilanciamento  dei  rischi  tra  una  varietà  di  classi  di  attivi,  il  Comparto
punta  a  generare  una  crescita  di  capitale  e  rendimenti  positivi  nel  lungo  periodo,  a  prescindere  dai  cicli  economici  e  di  mercato  su  un
orizzonte d'investimento minimo consigliato di 3 anni. Il tasso EONIA (“European OverNight Index Average”) rappresenta la media dei tassi
giornalieri nell’Eurozona.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La politica d’investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, è flessibile e dinamica e si basa su un’analisi approfondita dei
dati macroeconomici e dei cicli di mercato. La strategia mira a beneficiare di tendenze favorevoli di mercato con una ridotta sensibilità ai
ribassi  di  mercato  e  ai  cicli  calanti  del  mercato.  L'allocazione  di  mercato  globale  del  Comparto  si  basa  strategicamente  sui  tre  seguenti
pilastri: azioni, obbligazioni e attivi di diversificazione.
Il Comparto può esporsi (in % del patrimonio netto), direttamente o indirettamente tramite OICVM, OICR, ETF/ETC di tipo aperto e derivati
a:  azioni  (fino  al  30%,  comprese  quelle  emergenti);  obbligazioni  (fino  al  100%,  esclusi  i  fondi  del  mercato  monetario)  e  attivi  di
diversificazione (fino al 40%) che comprendono strumenti liquidi per ottenere esposizione a materie prime (fino al 10%, non direttamente);
titoli immobiliari quotati, ossia negoziati su un mercato regolamentato (fino al 10%, solo tramite ETF di tipo aperto); private equity quotati
(fino al 10%, solo tramite ETF di tipo aperto); infrastrutture quotate (fino al 10% del patrimonio netto, solo tramite ETF di tipo aperto);
debito emergente (fino al 10%); titoli  di  debito High Yield "titoli  ad alto rendimento" (con rating inferiore a BBB- di Standard & Poor's o
equivalente in base all'analisi della Società di Gestione) (fino al 10%); OICR a rendimento assoluto (fino al 20%).
La Società di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Il
Comparto  non  ha  un  obiettivo  di  volatilità.  A  titolo  indicativo,  la  volatilità  media  annualizzata  prevista  sarà  tra  il  3%  e  il  6%  nell'arco
dell'orizzonte d'investimento minimo consigliato di 3 anni. La volatilità di un attivo è definita dall'ampiezza delle sue variazioni durante un
determinato  periodo  di  tempo.  Il  Comparto  può  investire  in  OICR  (compresi  i  fondi  del  mercato  monetario)  fino  al  100% e  può  essere
esposto al rischio valutario fino al 100% del suo patrimonio netto. Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in strumenti
del  mercato  monetario  e  valori  assimilati  alla  liquidità.  La  duration  modificata  del  Comparto  (misura  della  relazione  tra  la  variazione  di
prezzo e la variazione del tasso d'interesse) può variare da -2 a 8.
 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari,  ai  mercati  a  reddito  fisso  nonché  alle  attività  di
diversificazione, con una strategia di asset allocation flessibile.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

R/A (EUR) e R/D (EUR)

A*:  Nuovo  Indice  di  riferimento:  EONIA  capitalizzato  giornalmente,  dal
24/04/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935227537 - R/D (EUR) ISIN LU0935227701
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  del  4%  (al  lordo  delle  commissioni)  all'EONIA
capitalizzato  giornalmente  (l'indice  di  riferimento).  Basandosi  sul  bilanciamento  dei  rischi  tra  una  varietà  di  classi  di  attivi,  il  Comparto
punta  a  generare  una  crescita  di  capitale  e  rendimenti  positivi  nel  lungo  periodo,  a  prescindere  dai  cicli  economici  e  di  mercato  su  un
orizzonte d'investimento minimo consigliato di 3 anni. Il tasso EONIA (“European OverNight Index Average”) rappresenta la media dei tassi
giornalieri nell’Eurozona.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La politica d’investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, è flessibile e dinamica e si basa su un’analisi approfondita dei
dati macroeconomici e dei cicli di mercato. La strategia mira a beneficiare di tendenze favorevoli di mercato con una ridotta sensibilità ai
ribassi  di  mercato  e  ai  cicli  calanti  del  mercato.  L'allocazione  di  mercato  globale  del  Comparto  si  basa  strategicamente  sui  tre  seguenti
pilastri: azioni, obbligazioni e attivi di diversificazione.
Il Comparto può esporsi (in % del patrimonio netto), direttamente o indirettamente tramite OICVM, OICR, ETF/ETC di tipo aperto e derivati
a:  azioni  (fino  al  30%,  comprese  quelle  emergenti);  obbligazioni  (fino  al  100%,  esclusi  i  fondi  del  mercato  monetario)  e  attivi  di
diversificazione (fino al 40%) che comprendono strumenti liquidi per ottenere esposizione a materie prime (fino al 10%, non direttamente);
titoli immobiliari quotati, ossia negoziati su un mercato regolamentato (fino al 10%, solo tramite ETF di tipo aperto); private equity quotati
(fino al 10%, solo tramite ETF di tipo aperto); infrastrutture quotate (fino al 10% del patrimonio netto, solo tramite ETF di tipo aperto);
debito emergente (fino al 10%); titoli  di  debito High Yield "titoli  ad alto rendimento" (con rating inferiore a BBB- di Standard & Poor's o
equivalente in base all'analisi della Società di Gestione) (fino al 10%); OICR a rendimento assoluto (fino al 20%).
La Società di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Il
Comparto  non  ha  un  obiettivo  di  volatilità.  A  titolo  indicativo,  la  volatilità  media  annualizzata  prevista  sarà  tra  il  3%  e  il  6%  nell'arco
dell'orizzonte d'investimento minimo consigliato di 3 anni. La volatilità di un attivo è definita dall'ampiezza delle sue variazioni durante un
determinato  periodo  di  tempo.  Il  Comparto  può  investire  in  OICR  (compresi  i  fondi  del  mercato  monetario)  fino  al  100% e  può  essere
esposto al rischio valutario fino al 100% del suo patrimonio netto. Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in strumenti
del  mercato  monetario  e  valori  assimilati  alla  liquidità.  La  duration  modificata  del  Comparto  (misura  della  relazione  tra  la  variazione  di
prezzo e la variazione del tasso d'interesse) può variare da -2 a 8.
 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari,  ai  mercati  a  reddito  fisso  nonché  alle  attività  di
diversificazione, con una strategia di asset allocation flessibile.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

R/A (EUR) e R/D (EUR)

A*:  Nuovo  Indice  di  riferimento:  EONIA  capitalizzato  giornalmente,  dal
24/04/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935227883 - RE/D (EUR) ISIN LU0935227966

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  del  4%  (al  lordo  delle  commissioni)  all'EONIA
capitalizzato  giornalmente  (l'indice  di  riferimento).  Basandosi  sul  bilanciamento  dei  rischi  tra  una  varietà  di  classi  di  attivi,  il  Comparto
punta  a  generare  una  crescita  di  capitale  e  rendimenti  positivi  nel  lungo  periodo,  a  prescindere  dai  cicli  economici  e  di  mercato  su  un
orizzonte d'investimento minimo consigliato di 3 anni. Il tasso EONIA (“European OverNight Index Average”) rappresenta la media dei tassi
giornalieri nell’Eurozona.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La politica d’investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, è flessibile e dinamica e si basa su un’analisi approfondita dei
dati macroeconomici e dei cicli di mercato. La strategia mira a beneficiare di tendenze favorevoli di mercato con una ridotta sensibilità ai
ribassi  di  mercato  e  ai  cicli  calanti  del  mercato.  L'allocazione  di  mercato  globale  del  Comparto  si  basa  strategicamente  sui  tre  seguenti
pilastri: azioni, obbligazioni e attivi di diversificazione.
Il Comparto può esporsi (in % del patrimonio netto), direttamente o indirettamente tramite OICVM, OICR, ETF/ETC di tipo aperto e derivati
a:  azioni  (fino  al  30%,  comprese  quelle  emergenti);  obbligazioni  (fino  al  100%,  esclusi  i  fondi  del  mercato  monetario)  e  attivi  di
diversificazione (fino al 40%) che comprendono strumenti liquidi per ottenere esposizione a materie prime (fino al 10%, non direttamente);
titoli immobiliari quotati, ossia negoziati su un mercato regolamentato (fino al 10%, solo tramite ETF di tipo aperto); private equity quotati
(fino al 10%, solo tramite ETF di tipo aperto); infrastrutture quotate (fino al 10% del patrimonio netto, solo tramite ETF di tipo aperto);
debito emergente (fino al 10%); titoli  di  debito High Yield "titoli  ad alto rendimento" (con rating inferiore a BBB- di Standard & Poor's o
equivalente in base all'analisi della Società di Gestione) (fino al 10%); OICR a rendimento assoluto (fino al 20%).
La Società di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Il
Comparto  non  ha  un  obiettivo  di  volatilità.  A  titolo  indicativo,  la  volatilità  media  annualizzata  prevista  sarà  tra  il  3%  e  il  6%  nell'arco
dell'orizzonte d'investimento minimo consigliato di 3 anni. La volatilità di un attivo è definita dall'ampiezza delle sue variazioni durante un
determinato  periodo  di  tempo.  Il  Comparto  può  investire  in  OICR  (compresi  i  fondi  del  mercato  monetario)  fino  al  100% e  può  essere
esposto al rischio valutario fino al 100% del suo patrimonio netto. Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in strumenti
del  mercato  monetario  e  valori  assimilati  alla  liquidità.  La  duration  modificata  del  Comparto  (misura  della  relazione  tra  la  variazione  di
prezzo e la variazione del tasso d'interesse) può variare da -2 a 8.
 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari,  ai  mercati  a  reddito  fisso  nonché  alle  attività  di
diversificazione, con una strategia di asset allocation flessibile.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

RE/A (EUR) e RE/D (EUR)

A*:  Nuovo  Indice  di  riferimento:  EONIA  capitalizzato  giornalmente,  dal
24/04/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935227883 - RE/D (EUR) ISIN LU0935227966

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  del  4%  (al  lordo  delle  commissioni)  all'EONIA
capitalizzato  giornalmente  (l'indice  di  riferimento).  Basandosi  sul  bilanciamento  dei  rischi  tra  una  varietà  di  classi  di  attivi,  il  Comparto
punta  a  generare  una  crescita  di  capitale  e  rendimenti  positivi  nel  lungo  periodo,  a  prescindere  dai  cicli  economici  e  di  mercato  su  un
orizzonte d'investimento minimo consigliato di 3 anni. Il tasso EONIA (“European OverNight Index Average”) rappresenta la media dei tassi
giornalieri nell’Eurozona.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La politica d’investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, è flessibile e dinamica e si basa su un’analisi approfondita dei
dati macroeconomici e dei cicli di mercato. La strategia mira a beneficiare di tendenze favorevoli di mercato con una ridotta sensibilità ai
ribassi  di  mercato  e  ai  cicli  calanti  del  mercato.  L'allocazione  di  mercato  globale  del  Comparto  si  basa  strategicamente  sui  tre  seguenti
pilastri: azioni, obbligazioni e attivi di diversificazione.
Il Comparto può esporsi (in % del patrimonio netto), direttamente o indirettamente tramite OICVM, OICR, ETF/ETC di tipo aperto e derivati
a:  azioni  (fino  al  30%,  comprese  quelle  emergenti);  obbligazioni  (fino  al  100%,  esclusi  i  fondi  del  mercato  monetario)  e  attivi  di
diversificazione (fino al 40%) che comprendono strumenti liquidi per ottenere esposizione a materie prime (fino al 10%, non direttamente);
titoli immobiliari quotati, ossia negoziati su un mercato regolamentato (fino al 10%, solo tramite ETF di tipo aperto); private equity quotati
(fino al 10%, solo tramite ETF di tipo aperto); infrastrutture quotate (fino al 10% del patrimonio netto, solo tramite ETF di tipo aperto);
debito emergente (fino al 10%); titoli  di  debito High Yield "titoli  ad alto rendimento" (con rating inferiore a BBB- di Standard & Poor's o
equivalente in base all'analisi della Società di Gestione) (fino al 10%); OICR a rendimento assoluto (fino al 20%).
La Società di Gestione si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team competenti. Il
Comparto  non  ha  un  obiettivo  di  volatilità.  A  titolo  indicativo,  la  volatilità  media  annualizzata  prevista  sarà  tra  il  3%  e  il  6%  nell'arco
dell'orizzonte d'investimento minimo consigliato di 3 anni. La volatilità di un attivo è definita dall'ampiezza delle sue variazioni durante un
determinato  periodo  di  tempo.  Il  Comparto  può  investire  in  OICR  (compresi  i  fondi  del  mercato  monetario)  fino  al  100% e  può  essere
esposto al rischio valutario fino al 100% del suo patrimonio netto. Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in strumenti
del  mercato  monetario  e  valori  assimilati  alla  liquidità.  La  duration  modificata  del  Comparto  (misura  della  relazione  tra  la  variazione  di
prezzo e la variazione del tasso d'interesse) può variare da -2 a 8.
 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari,  ai  mercati  a  reddito  fisso  nonché  alle  attività  di
diversificazione, con una strategia di asset allocation flessibile.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

RE/A (EUR) e RE/D (EUR)

A*:  Nuovo  Indice  di  riferimento:  EONIA  capitalizzato  giornalmente,  dal
24/04/2017.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH FUND
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935228691 - R/D (EUR) ISIN LU1335354111
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  per  questa  classe  di  azioni  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  di  oltre  il  3,50%
rispetto  all’ESTER  capitalizzato  giornalmente  nell’arco  di  un  periodo  minimo  di  investimento  consigliato  di  3  anni,  con  un  obiettivo  di
volatilità su 1 anno, basato su dati settimanali, compreso fra il 3% e il 5%.
Il tasso ESTER (“European Short-Term Rate”) rappresenta il costo dei prestiti overnight in euro non garantiti assunti dalle banche dell’area
dell’euro.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La strategia d’investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, è discrezionale, ossia basata sul posizionamento da parte del
Gestore  degli  investimenti  rispetto  all’andamento  previsto  dei  vari  mercati.  Essa  consiste  in  un’allocazione  dinamica  tra  diverse  classi  di
attivi, con una volatilità settimanale obiettivo tra il 3 e il 5% annualizzati: azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e valute,
comprendendo anche i mercati emergenti. L’allocazione è flessibile e utilizza principalmente strumenti derivati che offrono un’esposizione
alle  diverse  classi  di  attivi.  La  costruzione  del  portafoglio  abbina  un’allocazione  strategica  basata  su  un’analisi  fondamentale  e  tecnica
nell’arco di un orizzonte compreso tra 6 e 12 mesi ad un’allocazione tattica basata su un orizzonte di 3 mesi.
Il Comparto investe fino al 100% del patrimonio netto nei mercati azionari, obbligazionari e valutari internazionali.
Il portafoglio può avere un’esposizione massima (in % del patrimonio netto) a:
- Mercati azionari globali fino al 50%, compreso il 20% nei mercati emergenti;
- Obbligazioni dei mercati emergenti: fino al 20%;
- Valute diverse dall'euro: fino al 100%
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari,  a  reddito  fisso  e  valutari  globali  nell’ambito  di  una
strategia flessibile.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento + 3,5%; 0,04% 
per l'esercizio precedente.

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  R/A  (EUR)  e  R/D  (EUR)  sono  state  create
rispettivamente nel 2013 e nel 2016.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

A*:  Nuovo  indice  di  riferimento:  Euro  Short-Term  Rate  (ESTER)
capitalizzato giornalmente a partire dal 15/12/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH FUND
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935228774 - RE/D (EUR) ISIN LU0935228931

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  per  questa  classe  di  azioni  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  di  oltre  il  3,50%
rispetto  all’ESTER  capitalizzato  giornalmente  nell’arco  di  un  periodo  minimo  di  investimento  consigliato  di  3  anni,  con  un  obiettivo  di
volatilità su 1 anno, basato su dati settimanali, compreso fra il 3% e il 5%.
Il tasso ESTER (“European Short-Term Rate”) rappresenta il costo dei prestiti overnight in euro non garantiti assunti dalle banche dell’area
dell’euro.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La strategia d’investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, è discrezionale, ossia basata sul posizionamento da parte del
Gestore  degli  investimenti  rispetto  all’andamento  previsto  dei  vari  mercati.  Essa  consiste  in  un’allocazione  dinamica  tra  diverse  classi  di
attivi, con una volatilità settimanale obiettivo tra il 3 e il 5% annualizzati: azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e valute,
comprendendo anche i mercati emergenti. L’allocazione è flessibile e utilizza principalmente strumenti derivati che offrono un’esposizione
alle  diverse  classi  di  attivi.  La  costruzione  del  portafoglio  abbina  un’allocazione  strategica  basata  su  un’analisi  fondamentale  e  tecnica
nell’arco di un orizzonte compreso tra 6 e 12 mesi ad un’allocazione tattica basata su un orizzonte di 3 mesi.
Il Comparto investe fino al 100% del patrimonio netto nei mercati azionari, obbligazionari e valutari internazionali.
Il portafoglio può avere un’esposizione massima (in % del patrimonio netto) a:
- Mercati azionari globali fino al 50%, compreso il 20% nei mercati emergenti;
- Obbligazioni dei mercati emergenti: fino al 20%;
- Valute diverse dall'euro: fino al 100%
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari,  a  reddito  fisso  e  valutari  globali  nell’ambito  di  una
strategia flessibile.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,75%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento + 3,5%; 0,00% 
per l'esercizio precedente.

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

RE/A (EUR) e RE/D (EUR)
Indice di riferimento

A*:  Nuovo  indice  di  riferimento:  Euro  Short-Term  Rate  (ESTER)
capitalizzato giornalmente a partire dal 15/12/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH FUND
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935228774 - RE/D (EUR) ISIN LU0935228931

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  per  questa  classe  di  azioni  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  di  oltre  il  3,50%
rispetto  all’ESTER  capitalizzato  giornalmente  nell’arco  di  un  periodo  minimo  di  investimento  consigliato  di  3  anni,  con  un  obiettivo  di
volatilità su 1 anno, basato su dati settimanali, compreso fra il 3% e il 5%.
Il tasso ESTER (“European Short-Term Rate”) rappresenta il costo dei prestiti overnight in euro non garantiti assunti dalle banche dell’area
dell’euro.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La strategia d’investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, è discrezionale, ossia basata sul posizionamento da parte del
Gestore  degli  investimenti  rispetto  all’andamento  previsto  dei  vari  mercati.  Essa  consiste  in  un’allocazione  dinamica  tra  diverse  classi  di
attivi, con una volatilità settimanale obiettivo tra il 3 e il 5% annualizzati: azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e valute,
comprendendo anche i mercati emergenti. L’allocazione è flessibile e utilizza principalmente strumenti derivati che offrono un’esposizione
alle  diverse  classi  di  attivi.  La  costruzione  del  portafoglio  abbina  un’allocazione  strategica  basata  su  un’analisi  fondamentale  e  tecnica
nell’arco di un orizzonte compreso tra 6 e 12 mesi ad un’allocazione tattica basata su un orizzonte di 3 mesi.
Il Comparto investe fino al 100% del patrimonio netto nei mercati azionari, obbligazionari e valutari internazionali.
Il portafoglio può avere un’esposizione massima (in % del patrimonio netto) a:
- Mercati azionari globali fino al 50%, compreso il 20% nei mercati emergenti;
- Obbligazioni dei mercati emergenti: fino al 20%;
- Valute diverse dall'euro: fino al 100%
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari,  a  reddito  fisso  e  valutari  globali  nell’ambito  di  una
strategia flessibile.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,75%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento + 3,5%; 0,00% 
per l'esercizio precedente.

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

RE/A (EUR) e RE/D (EUR)
Indice di riferimento

A*:  Nuovo  indice  di  riferimento:  Euro  Short-Term  Rate  (ESTER)
capitalizzato giornalmente a partire dal 15/12/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND EUROPE MINVOL
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935229400 - R/D (EUR) ISIN LU0935229582
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo d’investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all’indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested
nell’arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità.
L’Indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested è un indice che replica la performance dei mercati azionari europei.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La politica d’investimento del Comparto consiste nel selezionare titoli azionari europei caratterizzati da statistiche (in particolare deviazione
standard e correlazione) che consentano al Comparto di beneficiare di una bassa volatilità assoluta.
Nel costruire e gestire il Comparto, il Gestore degli investimenti considera i seguenti fattori:
- la deviazione standard di ogni singolo titolo azionario;
- la correlazione di ogni singolo titolo azionario rispetto ad altri titoli azionari e
- il peso di ogni titolo azionario all’interno del portafoglio.
Il Comparto investe almeno il 90% del patrimonio netto in titoli azionari globali, compresi quelli di società a piccola e media capitalizzazione.
L’esposizione del Comparto al mercato azionario europeo varia tra il 90% e il 110% del patrimonio netto.
Il Comparto mantiene un’esposizione di almeno il 60% al mercato azionario, a livello globale o di singoli paesi.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari  europei  e  del  livello  inferiore  di  volatilità  indotto  dal
processo di “varianza minima”.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:
Nessuna
Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND EUROPE MINVOL
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935229400 - R/D (EUR) ISIN LU0935229582
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo d’investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all’indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested
nell’arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità.
L’Indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested è un indice che replica la performance dei mercati azionari europei.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La politica d’investimento del Comparto consiste nel selezionare titoli azionari europei caratterizzati da statistiche (in particolare deviazione
standard e correlazione) che consentano al Comparto di beneficiare di una bassa volatilità assoluta.
Nel costruire e gestire il Comparto, il Gestore degli investimenti considera i seguenti fattori:
- la deviazione standard di ogni singolo titolo azionario;
- la correlazione di ogni singolo titolo azionario rispetto ad altri titoli azionari e
- il peso di ogni titolo azionario all’interno del portafoglio.
Il Comparto investe almeno il 90% del patrimonio netto in titoli azionari globali, compresi quelli di società a piccola e media capitalizzazione.
L’esposizione del Comparto al mercato azionario europeo varia tra il 90% e il 110% del patrimonio netto.
Il Comparto mantiene un’esposizione di almeno il 60% al mercato azionario, a livello globale o di singoli paesi.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari  europei  e  del  livello  inferiore  di  volatilità  indotto  dal
processo di “varianza minima”.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:
Nessuna
Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND EUROPE MINVOL
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935230242 - RE/D (EUR) ISIN LU0935230085

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo d’investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all’indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested
nell’arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità.
L’Indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested è un indice che replica la performance dei mercati azionari europei.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La politica d’investimento del Comparto consiste nel selezionare titoli azionari europei caratterizzati da statistiche (in particolare deviazione
standard e correlazione) che consentano al Comparto di beneficiare di una bassa volatilità assoluta.
Nel costruire e gestire il Comparto, il Gestore degli investimenti considera i seguenti fattori:
- la deviazione standard di ogni singolo titolo azionario;
- la correlazione di ogni singolo titolo azionario rispetto ad altri titoli azionari e
- il peso di ogni titolo azionario all’interno del portafoglio.
Il Comparto investe almeno il 90% del patrimonio netto in titoli azionari globali, compresi quelli di società a piccola e media capitalizzazione.
L’esposizione del Comparto al mercato azionario europeo varia tra il 90% e il 110% del patrimonio netto.
Il Comparto mantiene un’esposizione di almeno il 60% al mercato azionario, a livello globale o di singoli paesi.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari  europei  e  del  livello  inferiore  di  volatilità  indotto  dal
processo di “varianza minima”.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:
Nessuna
Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,53%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

RE/A (EUR) e RE/D (EUR)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND EUROPE MINVOL
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935230242 - RE/D (EUR) ISIN LU0935230085

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo d’investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all’indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested
nell’arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità.
L’Indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested è un indice che replica la performance dei mercati azionari europei.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La politica d’investimento del Comparto consiste nel selezionare titoli azionari europei caratterizzati da statistiche (in particolare deviazione
standard e correlazione) che consentano al Comparto di beneficiare di una bassa volatilità assoluta.
Nel costruire e gestire il Comparto, il Gestore degli investimenti considera i seguenti fattori:
- la deviazione standard di ogni singolo titolo azionario;
- la correlazione di ogni singolo titolo azionario rispetto ad altri titoli azionari e
- il peso di ogni titolo azionario all’interno del portafoglio.
Il Comparto investe almeno il 90% del patrimonio netto in titoli azionari globali, compresi quelli di società a piccola e media capitalizzazione.
L’esposizione del Comparto al mercato azionario europeo varia tra il 90% e il 110% del patrimonio netto.
Il Comparto mantiene un’esposizione di almeno il 60% al mercato azionario, a livello globale o di singoli paesi.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari  europei  e  del  livello  inferiore  di  volatilità  indotto  dal
processo di “varianza minima”.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:
Nessuna
Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,53%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

RE/A (EUR) e RE/D (EUR)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND GLOBAL SUSTAINABLE MINVOL
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935231216 - R/D (EUR) ISIN LU0935231489
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'Indice MSCI World All Countries Dividend Net
Reinvested nell’arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L’Indice
MSCI World All  Countries Dividend Net Reinvested è un indice rappresentativo della performance dei  mercati  azionari  globali,  compresi  i
mercati emergenti.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La politica d’investimento del Comparto consiste nel selezionare titoli azionari globali caratterizzati da statistiche (principalmente volatilità e
correlazione) che consentano al Comparto di beneficiare di una volatilità assoluta inferiore. 
Il Gestore degli investimenti tiene conto dei seguenti fattori:
 - la deviazione standard di ogni singolo titolo azionario;
 - la correlazione di ogni singolo titolo azionario rispetto ad altri titoli azionari; e
 - il peso di ogni titolo azionario all’interno del portafoglio. 
Nel  costruire  e  gestire  il  portafoglio  del  Comparto,  il  Gestore  degli  investimenti  includerà  sistematicamente  considerazioni  di  tipo
ambientale,  sociale  e  di  governance  (Environmental,  Social  e  Governance,  ''ESG'')  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  questioni
ambientali  (emissioni  di  carbonio,  trattamento dei  rifiuti  e  stress  idrico),  sociali  (sicurezza dei  dipendenti,  gestione del  capitale  umano e
conformità  agli  standard  internazionali  del  lavoro)  e  di  corporate  governance  (composizione  degli  organi  di  vigilanza  e  di  governance  e
pratiche contabili).  La  strategia  d'investimento includerà un processo di  selezione degli  emittenti  che soddisfano i  requisiti  ESG.  L'analisi
ESG del portafoglio coprirà in modo costante almeno il 90% dei titoli in portafoglio. La valutazione ESG rimane soggettiva e dipende dalla
qualità  delle  informazioni  disponibili  fornite  da  terzi  e  dal  loro  impatto  sui  rating  ESG,  in  particolare  a  causa  della  mancanza  di  una
metodologia globale standardizzata per la rendicontazione ESG.
Il  Comparto investe  almeno il  90% del  patrimonio  netto  in  titoli  azionari  globali,  mercati  emergenti  compresi.  Il  Comparto può investire
direttamente nei mercati azionari indiani.
L'esposizione del Comparto al mercato azionario globale è compresa tra il 90% e il 110% del patrimonio netto. 
Il Comparto deve mantenere costantemente un'esposizione massima del 60% a un solo Paese.
Gli eventuali investimenti del Comparto in titoli azionari cinesi sono effettuati tramite investimenti di azioni in Classe B.
Gli  investimenti  del  Comparto  in  azioni  cinesi  possono  comprendere  Azioni  A  idonee,  tramite  i  programmi  Shanghai-Hong  Kong  Stock
Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario e liquidità.
Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari  internazionali  e  al  livello  inferiore  di  volatilità  indotto
dal processo di “varianza minima”.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Stock Connects: Il Fondo può investire in azioni “A” cinesi tramite i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect, soggetti  a ulteriori  vincoli  di  compensazione e
regolamento, possibili modifiche regolamentari e rischi operativi e di
controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

A*: Introduzione del rating ESG e del processo SRI con decorrenza dal 1°
luglio 2022

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND GLOBAL SUSTAINABLE MINVOL
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935231216 - R/D (EUR) ISIN LU0935231489
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'Indice MSCI World All Countries Dividend Net
Reinvested nell’arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L’Indice
MSCI World All  Countries Dividend Net Reinvested è un indice rappresentativo della performance dei  mercati  azionari  globali,  compresi  i
mercati emergenti.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La politica d’investimento del Comparto consiste nel selezionare titoli azionari globali caratterizzati da statistiche (principalmente volatilità e
correlazione) che consentano al Comparto di beneficiare di una volatilità assoluta inferiore. 
Il Gestore degli investimenti tiene conto dei seguenti fattori:
 - la deviazione standard di ogni singolo titolo azionario;
 - la correlazione di ogni singolo titolo azionario rispetto ad altri titoli azionari; e
 - il peso di ogni titolo azionario all’interno del portafoglio. 
Nel  costruire  e  gestire  il  portafoglio  del  Comparto,  il  Gestore  degli  investimenti  includerà  sistematicamente  considerazioni  di  tipo
ambientale,  sociale  e  di  governance  (Environmental,  Social  e  Governance,  ''ESG'')  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  questioni
ambientali  (emissioni  di  carbonio,  trattamento dei  rifiuti  e  stress  idrico),  sociali  (sicurezza dei  dipendenti,  gestione del  capitale  umano e
conformità  agli  standard  internazionali  del  lavoro)  e  di  corporate  governance  (composizione  degli  organi  di  vigilanza  e  di  governance  e
pratiche contabili).  La  strategia  d'investimento includerà un processo di  selezione degli  emittenti  che soddisfano i  requisiti  ESG.  L'analisi
ESG del portafoglio coprirà in modo costante almeno il 90% dei titoli in portafoglio. La valutazione ESG rimane soggettiva e dipende dalla
qualità  delle  informazioni  disponibili  fornite  da  terzi  e  dal  loro  impatto  sui  rating  ESG,  in  particolare  a  causa  della  mancanza  di  una
metodologia globale standardizzata per la rendicontazione ESG.
Il  Comparto investe  almeno il  90% del  patrimonio  netto  in  titoli  azionari  globali,  mercati  emergenti  compresi.  Il  Comparto può investire
direttamente nei mercati azionari indiani.
L'esposizione del Comparto al mercato azionario globale è compresa tra il 90% e il 110% del patrimonio netto. 
Il Comparto deve mantenere costantemente un'esposizione massima del 60% a un solo Paese.
Gli eventuali investimenti del Comparto in titoli azionari cinesi sono effettuati tramite investimenti di azioni in Classe B.
Gli  investimenti  del  Comparto  in  azioni  cinesi  possono  comprendere  Azioni  A  idonee,  tramite  i  programmi  Shanghai-Hong  Kong  Stock
Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario e liquidità.
Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari  internazionali  e  al  livello  inferiore  di  volatilità  indotto
dal processo di “varianza minima”.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Stock Connects: Il Fondo può investire in azioni “A” cinesi tramite i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect, soggetti  a ulteriori  vincoli  di  compensazione e
regolamento, possibili modifiche regolamentari e rischi operativi e di
controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

A*: Introduzione del rating ESG e del processo SRI con decorrenza dal 1°
luglio 2022

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND GLOBAL SUSTAINABLE MINVOL
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935232453 - RE/D (EUR) ISIN LU0935232024

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'Indice MSCI World All Countries Dividend Net
Reinvested nell’arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L’Indice
MSCI World All  Countries Dividend Net Reinvested è un indice rappresentativo della performance dei  mercati  azionari  globali,  compresi  i
mercati emergenti.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La politica d’investimento del Comparto consiste nel selezionare titoli azionari globali caratterizzati da statistiche (principalmente volatilità e
correlazione) che consentano al Comparto di beneficiare di una volatilità assoluta inferiore. 
Il Gestore degli investimenti tiene conto dei seguenti fattori:
 - la deviazione standard di ogni singolo titolo azionario;
 - la correlazione di ogni singolo titolo azionario rispetto ad altri titoli azionari; e
 - il peso di ogni titolo azionario all’interno del portafoglio. 
Nel  costruire  e  gestire  il  portafoglio  del  Comparto,  il  Gestore  degli  investimenti  includerà  sistematicamente  considerazioni  di  tipo
ambientale,  sociale  e  di  governance  (Environmental,  Social  e  Governance,  ''ESG'')  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  questioni
ambientali  (emissioni  di  carbonio,  trattamento dei  rifiuti  e  stress  idrico),  sociali  (sicurezza dei  dipendenti,  gestione del  capitale  umano e
conformità  agli  standard  internazionali  del  lavoro)  e  di  corporate  governance  (composizione  degli  organi  di  vigilanza  e  di  governance  e
pratiche contabili).  La  strategia  d'investimento includerà un processo di  selezione degli  emittenti  che soddisfano i  requisiti  ESG.  L'analisi
ESG del portafoglio coprirà in modo costante almeno il 90% dei titoli in portafoglio. La valutazione ESG rimane soggettiva e dipende dalla
qualità  delle  informazioni  disponibili  fornite  da  terzi  e  dal  loro  impatto  sui  rating  ESG,  in  particolare  a  causa  della  mancanza  di  una
metodologia globale standardizzata per la rendicontazione ESG.
Il  Comparto investe  almeno il  90% del  patrimonio  netto  in  titoli  azionari  globali,  mercati  emergenti  compresi.  Il  Comparto può investire
direttamente nei mercati azionari indiani.
L'esposizione del Comparto al mercato azionario globale è compresa tra il 90% e il 110% del patrimonio netto. 
Il Comparto deve mantenere costantemente un'esposizione massima del 60% a un solo Paese.
Gli eventuali investimenti del Comparto in titoli azionari cinesi sono effettuati tramite investimenti di azioni in Classe B.
Gli  investimenti  del  Comparto  in  azioni  cinesi  possono  comprendere  Azioni  A  idonee,  tramite  i  programmi  Shanghai-Hong  Kong  Stock
Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario e liquidità.
Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari  internazionali  e  al  livello  inferiore  di  volatilità  indotto
dal processo di “varianza minima”.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Stock Connects: Il Fondo può investire in azioni “A” cinesi tramite i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect, soggetti  a ulteriori  vincoli  di  compensazione e
regolamento, possibili modifiche regolamentari e rischi operativi e di
controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,55%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

RE/A (EUR) e RE/D (EUR)
Indice di riferimento

A*: Introduzione del rating ESG e del processo SRI con decorrenza dal 1°
luglio 2022

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND GLOBAL SUSTAINABLE MINVOL
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU0935232453 - RE/D (EUR) ISIN LU0935232024

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'Indice MSCI World All Countries Dividend Net
Reinvested nell’arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L’Indice
MSCI World All  Countries Dividend Net Reinvested è un indice rappresentativo della performance dei  mercati  azionari  globali,  compresi  i
mercati emergenti.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La politica d’investimento del Comparto consiste nel selezionare titoli azionari globali caratterizzati da statistiche (principalmente volatilità e
correlazione) che consentano al Comparto di beneficiare di una volatilità assoluta inferiore. 
Il Gestore degli investimenti tiene conto dei seguenti fattori:
 - la deviazione standard di ogni singolo titolo azionario;
 - la correlazione di ogni singolo titolo azionario rispetto ad altri titoli azionari; e
 - il peso di ogni titolo azionario all’interno del portafoglio. 
Nel  costruire  e  gestire  il  portafoglio  del  Comparto,  il  Gestore  degli  investimenti  includerà  sistematicamente  considerazioni  di  tipo
ambientale,  sociale  e  di  governance  (Environmental,  Social  e  Governance,  ''ESG'')  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  questioni
ambientali  (emissioni  di  carbonio,  trattamento dei  rifiuti  e  stress  idrico),  sociali  (sicurezza dei  dipendenti,  gestione del  capitale  umano e
conformità  agli  standard  internazionali  del  lavoro)  e  di  corporate  governance  (composizione  degli  organi  di  vigilanza  e  di  governance  e
pratiche contabili).  La  strategia  d'investimento includerà un processo di  selezione degli  emittenti  che soddisfano i  requisiti  ESG.  L'analisi
ESG del portafoglio coprirà in modo costante almeno il 90% dei titoli in portafoglio. La valutazione ESG rimane soggettiva e dipende dalla
qualità  delle  informazioni  disponibili  fornite  da  terzi  e  dal  loro  impatto  sui  rating  ESG,  in  particolare  a  causa  della  mancanza  di  una
metodologia globale standardizzata per la rendicontazione ESG.
Il  Comparto investe  almeno il  90% del  patrimonio  netto  in  titoli  azionari  globali,  mercati  emergenti  compresi.  Il  Comparto può investire
direttamente nei mercati azionari indiani.
L'esposizione del Comparto al mercato azionario globale è compresa tra il 90% e il 110% del patrimonio netto. 
Il Comparto deve mantenere costantemente un'esposizione massima del 60% a un solo Paese.
Gli eventuali investimenti del Comparto in titoli azionari cinesi sono effettuati tramite investimenti di azioni in Classe B.
Gli  investimenti  del  Comparto  in  azioni  cinesi  possono  comprendere  Azioni  A  idonee,  tramite  i  programmi  Shanghai-Hong  Kong  Stock
Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario e liquidità.
Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo.
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari  internazionali  e  al  livello  inferiore  di  volatilità  indotto
dal processo di “varianza minima”.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Stock Connects: Il Fondo può investire in azioni “A” cinesi tramite i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect, soggetti  a ulteriori  vincoli  di  compensazione e
regolamento, possibili modifiche regolamentari e rischi operativi e di
controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,55%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

RE/A (EUR) e RE/D (EUR)
Indice di riferimento

A*: Introduzione del rating ESG e del processo SRI con decorrenza dal 1°
luglio 2022

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND VOLATILITY STRATEGY
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935233261
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo di investimento del Comparto è fornire un rendimento addizionale non correlato ai mercati azionari nel corso del periodo minimo
consigliato di 5 anni mediante un’esposizione dinamica e flessibile alla volatilità del mercato azionario (*).
Il Comparto viene gestito in modo attivo. Il Comparto non è gestito con riferimento a un benchmark.
La strategia d’investimento del  Comparto consiste nell’offrire agli  investitori  un’esposizione dinamica e flessibile alla volatilità dei  mercati
azionari.

L’alfa della strategia sarà generato correggendo l’esposizione alla volatilità man mano che essa varia. Il processo d’investimento si basa su
un approccio contrarian per riflettere la tendenza di  ritorno alla  media della  volatilità:  l'esposizione alla  volatilità  sarà positiva quando la
volatilità sarà al di sotto della sua media storica e negativa quando sarà al di sopra.

Oltre a questo approccio quantitativo, il team d’investimento implementerà, a sua discrezione, idee per affrontare eventi speciali di mercato
come le riunioni delle banche centrali o il contesto politico.

La strategia mira a ottenere prestazioni positive in periodi di elevata incertezza del mercato e performance negative nei periodi di calma del
mercato.

Il  Comparto investe in strumenti  derivati  quotati  per acquisire esposizione alla volatilità del  mercato azionario.  Il  Comparto sarà esposto
principalmente a una volatilità implicita degli indici azionari globali di 1 anno**

Il Vega*** del fondo si evolverà tra -2% e +3%.

Il Comparto investe fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario e titoli a reddito fisso con durata residua inferiore
a 3 anni.
* La volatilità di un attivo - nel senso di “deviazione standard” - è definita dall’ampiezza della variazione dei suoi rendimenti durante un
determinato periodo di tempo. Misura le dispersioni del rendimento degli attivi in base alla sua media. 
** La volatilità implicita deriva dal prezzo di mercato di un'opzione e riflette la volatilità attesa del mercato in un determinato periodo di
tempo.
***  Vega  misura  la  sensibilità  del  portafoglio  rispetto  a  uno  spostamento  verso  l’alto  dell’intera  superficie  di  volatilità  pari  all’1%.  Se  il
portafoglio misura un Vega di +3% e la volatilità sale dell’1%, il valore del portafoglio aumenterà del 3%.

Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo.
Il  Comparto  investe  fino  al  100% del  patrimonio  netto  in  strumenti  del  mercato  monetario  e  implementa  la  propria  strategia  attraverso
l'uso di strumenti finanziari derivati.
Il  Comparto  può  avere  esposizioni  in  valute  e  può  concludere  operazioni  di  prestito  titoli  e  di  assunzione  di  prestiti  nonché  contratti  di
riacquisto e pronti contro termine.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio  e  di  rendimento  a  causa  della  sua  esposizione  alla
volatilità  dei  mercati  azionari  nell’ambito  di  una  strategia
flessibile.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 3,00 %

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,45 %

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

La classe di Azioni R/A (EUR) è stata creata nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR)
Indice di riferimento

A*: 24 agosto 2020: modifiche alla strategia di investimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (USD) ISIN LU0935235555 - R/D (USD) ISIN LU1118021812
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  al  proprio  indice  di  riferimento  gestionale,  JP
Morgan EMBI Global Diversified in dollari statunitensi, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni.
JP Morgan EMBI Global Diversified è un indice rappresentativo della performance dei mercati obbligazionari dei paesi emergenti globali.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d’investimento  del  Comparto,  in  conformità  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  nell’analizzare  le  prospettive  macroeconomiche e  il
mercato  del  debito  a  livello  globale  per  poi  condurre  un’analisi  dei  singoli  paesi,  mirata  a  definire  l’allocazione  per  paese  e  i  rendimenti
attesi.  La  Società  di  Gestione  seleziona  gli  emittenti  più  interessanti  in  termini  di  fondamentali  e  potenziale  di  rendimento,  siano  essi
denominati in euro, dollari statunitensi o valute locali.
Il  Comparto investe almeno il  70% del patrimonio netto in strumenti  obbligazionari  dei  mercati  emergenti  emessi  da emittenti  sovrani  e
societari e può investire fino al 30% del patrimonio netto in altri strumenti obbligazionari sui mercati internazionali.
Il Comparto investe (in % del patrimonio netto):
 - almeno il 50% nel debito sovrano in valuta estera dei paesi emergenti denominato in valute dei paesi del G10 (Belgio, Canada, Francia,
Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti),
 - fino al 50% nel debito sovrano in valuta locale dei paesi emergenti denominato in valute locali (paesi non appartenenti al G10),
 - fino al 30% nel debito societario dei paesi emergenti denominato in valute forti o locali. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in titoli a reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite
l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong (il programma “Bond Connect”).
Il  Comparto può ricorrere all’uso di  derivati  e  al  mercato valutario  a scopo di  copertura e di  investimento e può effettuare operazioni  di
prestito titoli e di assunzione di prestiti nonché contratti di riacquisto e pronti contro termine.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
emergenti a reddito fisso.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.
Rischio associato al Bond Connect: Il Comparto può investire in titoli
negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond
Connect,  che  è  soggetto  a  ulteriori  vincoli  di  compensazione  e
regolamento,  potenziali  variazioni  normative,  nonché  al  rischio
operativo e di controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 marzo 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  R/A  (USD)  e  R/D  (USD)  sono  state  create
rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Dollaro statunitense.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (USD) e R/D (USD)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935235639
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  al  proprio  indice  di  riferimento  gestionale,  JP
Morgan EMBI Global Diversified in euro, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni.
JP Morgan EMBI Global Diversified è un indice rappresentativo della performance dei mercati obbligazionari dei paesi emergenti globali.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d’investimento  del  Comparto,  in  conformità  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  nell’analizzare  le  prospettive  macroeconomiche e  il
mercato  del  debito  a  livello  globale  per  poi  condurre  un’analisi  dei  singoli  paesi,  mirata  a  definire  l’allocazione  per  paese  e  i  rendimenti
attesi.  La  Società  di  Gestione  seleziona  gli  emittenti  più  interessanti  in  termini  di  fondamentali  e  potenziale  di  rendimento,  siano  essi
denominati in euro, dollari statunitensi o valute locali.
Il  Comparto investe almeno il  70% del patrimonio netto in strumenti  obbligazionari  dei  mercati  emergenti  emessi  da emittenti  sovrani  e
societari e può investire fino al 30% del patrimonio netto in altri strumenti obbligazionari sui mercati internazionali.
Il Comparto investe (in % del patrimonio netto):
 - almeno il 50% nel debito sovrano in valuta estera dei paesi emergenti denominato in valute dei paesi del G10 (Belgio, Canada, Francia,
Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti),
 - fino al 50% nel debito sovrano in valuta locale dei paesi emergenti denominato in valute locali (paesi non appartenenti al G10),
 - fino al 30% nel debito societario dei paesi emergenti denominato in valute forti o locali. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in titoli a reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite
l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong (il programma “Bond Connect”).
Il  Comparto può ricorrere all’uso di  derivati  e  al  mercato valutario  a scopo di  copertura e di  investimento e può effettuare operazioni  di
prestito titoli e di assunzione di prestiti nonché contratti di riacquisto e pronti contro termine.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
emergenti a reddito fisso.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.
Rischio associato al Bond Connect: Il Comparto può investire in titoli
negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond
Connect,  che  è  soggetto  a  ulteriori  vincoli  di  compensazione  e
regolamento,  potenziali  variazioni  normative,  nonché  al  rischio
operativo e di controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 marzo 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

La classe di Azioni R/A (EUR) è stata creata nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (H-EUR) ISIN LU0935235712
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

“L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  al  proprio  indice  di  riferimento  gestionale,  JP
Morgan EMBI Global Diversified con copertura nei confronti dell'euro, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni.JP
Morgan EMBI Global Diversified è un indice rappresentativo della performance dei mercati obbligazionari dei paesi emergenti
globali.”
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d’investimento  del  Comparto,  in  conformità  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  nell’analizzare  le  prospettive  macroeconomiche e  il
mercato  del  debito  a  livello  globale  per  poi  condurre  un’analisi  dei  singoli  paesi,  mirata  a  definire  l’allocazione  per  paese  e  i  rendimenti
attesi.  La  Società  di  Gestione  seleziona  gli  emittenti  più  interessanti  in  termini  di  fondamentali  e  potenziale  di  rendimento,  siano  essi
denominati in euro, dollari statunitensi o valute locali.
Il  Comparto investe almeno il  70% del patrimonio netto in strumenti  obbligazionari  dei  mercati  emergenti  emessi  da emittenti  sovrani  e
societari e può investire fino al 30% del patrimonio netto in altri strumenti obbligazionari sui mercati internazionali.
Il Comparto investe (in % del patrimonio netto):
 - almeno il 50% nel debito sovrano in valuta estera dei paesi emergenti denominato in valute dei paesi del G10 (Belgio, Canada, Francia,
Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti),
 - fino al 50% nel debito sovrano in valuta locale dei paesi emergenti denominato in valute locali (paesi non appartenenti al G10),
 - fino al 30% nel debito societario dei paesi emergenti denominato in valute forti o locali. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in titoli a reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite
l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong (il programma “Bond Connect”).
Il  Comparto può ricorrere all’uso di  derivati  e  al  mercato valutario  a scopo di  copertura e di  investimento e può effettuare operazioni  di
prestito titoli e di assunzione di prestiti nonché contratti di riacquisto e pronti contro termine.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
emergenti a reddito fisso.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.
Rischio associato al Bond Connect: Il Comparto può investire in titoli
negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond
Connect,  che  è  soggetto  a  ulteriori  vincoli  di  compensazione  e
regolamento,  potenziali  variazioni  normative,  nonché  al  rischio
operativo e di controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 marzo 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

La Classe di azioni R/A (H-EUR) è stata creata nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (H-EUR)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

RE/A (USD) ISIN LU0935235985
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  al  proprio  indice  di  riferimento  gestionale,  JP
Morgan EMBI Global Diversified in dollari statunitensi, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni.
JP Morgan EMBI Global Diversified è un indice rappresentativo della performance dei mercati obbligazionari dei paesi emergenti globali.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d’investimento  del  Comparto,  in  conformità  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  nell’analizzare  le  prospettive  macroeconomiche e  il
mercato  del  debito  a  livello  globale  per  poi  condurre  un’analisi  dei  singoli  paesi,  mirata  a  definire  l’allocazione  per  paese  e  i  rendimenti
attesi.  La  Società  di  Gestione  seleziona  gli  emittenti  più  interessanti  in  termini  di  fondamentali  e  potenziale  di  rendimento,  siano  essi
denominati in euro, dollari statunitensi o valute locali.
Il  Comparto investe almeno il  70% del patrimonio netto in strumenti  obbligazionari  dei  mercati  emergenti  emessi  da emittenti  sovrani  e
societari e può investire fino al 30% del patrimonio netto in altri strumenti obbligazionari sui mercati internazionali.
Il Comparto investe (in % del patrimonio netto):
 - almeno il 50% nel debito sovrano in valuta estera dei paesi emergenti denominato in valute dei paesi del G10 (Belgio, Canada, Francia,
Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti),
 - fino al 50% nel debito sovrano in valuta locale dei paesi emergenti denominato in valute locali (paesi non appartenenti al G10),
 - fino al 30% nel debito societario dei paesi emergenti denominato in valute forti o locali. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in titoli a reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite
l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong (il programma “Bond Connect”).
Il  Comparto può ricorrere all’uso di  derivati  e  al  mercato valutario  a scopo di  copertura e di  investimento e può effettuare operazioni  di
prestito titoli e di assunzione di prestiti nonché contratti di riacquisto e pronti contro termine.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
emergenti a reddito fisso.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.
Rischio associato al Bond Connect: Il Comparto può investire in titoli
negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond
Connect,  che  è  soggetto  a  ulteriori  vincoli  di  compensazione  e
regolamento,  potenziali  variazioni  normative,  nonché  al  rischio
operativo e di controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 marzo 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro
capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,30%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

La Classe di azioni RE/A (USD) è stata creata nel 2013.

Valuta: Dollaro statunitense.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

RE/A (EUR) ISIN LU0935236017
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  al  proprio  indice  di  riferimento  gestionale,  JP
Morgan EMBI Global Diversified in euro, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni.
JP Morgan EMBI Global Diversified è un indice rappresentativo della performance dei mercati obbligazionari dei paesi emergenti globali.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d’investimento  del  Comparto,  in  conformità  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  nell’analizzare  le  prospettive  macroeconomiche e  il
mercato  del  debito  a  livello  globale  per  poi  condurre  un’analisi  dei  singoli  paesi,  mirata  a  definire  l’allocazione  per  paese  e  i  rendimenti
attesi.  La  Società  di  Gestione  seleziona  gli  emittenti  più  interessanti  in  termini  di  fondamentali  e  potenziale  di  rendimento,  siano  essi
denominati in euro, dollari statunitensi o valute locali.
Il  Comparto investe almeno il  70% del patrimonio netto in strumenti  obbligazionari  dei  mercati  emergenti  emessi  da emittenti  sovrani  e
societari e può investire fino al 30% del patrimonio netto in altri strumenti obbligazionari sui mercati internazionali.
Il Comparto investe (in % del patrimonio netto):
 - almeno il 50% nel debito sovrano in valuta estera dei paesi emergenti denominato in valute dei paesi del G10 (Belgio, Canada, Francia,
Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti),
 - fino al 50% nel debito sovrano in valuta locale dei paesi emergenti denominato in valute locali (paesi non appartenenti al G10),
 - fino al 30% nel debito societario dei paesi emergenti denominato in valute forti o locali. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in titoli a reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite
l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong (il programma “Bond Connect”).
Il  Comparto può ricorrere all’uso di  derivati  e  al  mercato valutario  a scopo di  copertura e di  investimento e può effettuare operazioni  di
prestito titoli e di assunzione di prestiti nonché contratti di riacquisto e pronti contro termine.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
emergenti a reddito fisso.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.
Rischio associato al Bond Connect: Il Comparto può investire in titoli
negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond
Connect,  che  è  soggetto  a  ulteriori  vincoli  di  compensazione  e
regolamento,  potenziali  variazioni  normative,  nonché  al  rischio
operativo e di controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 marzo 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro
capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,30%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

La Classe di azioni RE/A (EUR) è stata creata nel 2013.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

RE/A (H-EUR) ISIN LU0935236108
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  al  proprio  indice  di  riferimento  gestionale,  JP
Morgan EMBI Global Diversified in euro, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni.
JP Morgan EMBI Global Diversified è un indice rappresentativo della performance dei mercati obbligazionari dei paesi emergenti globali.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d’investimento  del  Comparto,  in  conformità  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  nell’analizzare  le  prospettive  macroeconomiche e  il
mercato  del  debito  a  livello  globale  per  poi  condurre  un’analisi  dei  singoli  paesi,  mirata  a  definire  l’allocazione  per  paese  e  i  rendimenti
attesi.  La  Società  di  Gestione  seleziona  gli  emittenti  più  interessanti  in  termini  di  fondamentali  e  potenziale  di  rendimento,  siano  essi
denominati in euro, dollari statunitensi o valute locali.
Il  Comparto investe almeno il  70% del patrimonio netto in strumenti  obbligazionari  dei  mercati  emergenti  emessi  da emittenti  sovrani  e
societari e può investire fino al 30% del patrimonio netto in altri strumenti obbligazionari sui mercati internazionali.
Il Comparto investe (in % del patrimonio netto):
 - almeno il 50% nel debito sovrano in valuta estera dei paesi emergenti denominato in valute dei paesi del G10 (Belgio, Canada, Francia,
Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti),
 - fino al 50% nel debito sovrano in valuta locale dei paesi emergenti denominato in valute locali (paesi non appartenenti al G10),
 - fino al 30% nel debito societario dei paesi emergenti denominato in valute forti o locali. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in titoli a reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite
l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong (il programma “Bond Connect”).
Il  Comparto può ricorrere all’uso di  derivati  e  al  mercato valutario  a scopo di  copertura e di  investimento e può effettuare operazioni  di
prestito titoli e di assunzione di prestiti nonché contratti di riacquisto e pronti contro termine.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
emergenti a reddito fisso.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.
Rischio associato al Bond Connect: Il Comparto può investire in titoli
negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond
Connect,  che  è  soggetto  a  ulteriori  vincoli  di  compensazione  e
regolamento,  potenziali  variazioni  normative,  nonché  al  rischio
operativo e di controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 marzo 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro
capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,30%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

La Classe di azioni RE/A (H-EUR) è stata creata nel 2013.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

DNCA GLOBAL EMERGING EQUITY
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935237098 - R/D (EUR) ISIN LU0935237254
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  all’Indice  MSCI  Emerging  Markets  Investable
Market (IMI) nell’arco del  periodo minimo d'investimento consigliato di  5 anni.  L'Indice MSCI Emerging Markets Investable Market Index
(IMI)  è  un  indice  rappresentativo  della  performance  dei  mercati  azionari  emergenti  globali.  Comprende  i  segmenti  a  grande,  media  e
piccola  capitalizzazione  e  offre  una  copertura  completa  di  questi  tre  segmenti.  Allo  stesso  tempo,  il  Comparto  rispetta  un  approccio
d'investimento sostenibile e responsabile ("SRI") attraverso l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG") nell'analisi
fondamentale, nel punteggio target ESG di portafoglio e nell'amministrazione responsabile (voto e coinvolgimento).
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il  Comparto  impiega  una  strategia  d’investimento  guidata  dalla  convinzione  basata  sull’approccio  Quality  GARP  (crescita  a  prezzo
ragionevole),  definita  come  strategia  d’investimento  su  “stock-picking”  (selezione  dei  titoli)  che  mira  a  combinare  entrambi  i  principi  di
crescita e investimento, ovvero la ricerca di società con forti potenziali di crescita e prezzo ragionevole, ovvero di titoli potenzialmente in
rialzo  rispetto  alla  crescita  potenziale,  nonché  sull’approccio  d’investimento  sostenibile  e  responsabile  (SRI),  entrambi  implementati
simultaneamente dal Gestore degli investimenti delegato.
Il Gestore degli investimenti delegato seleziona sistematicamente i titoli azionari in base (1) a caratteristiche quali la qualità del marchio,
della gestione, del bilancio, offrendo al contempo una prospettiva visibile e sostenibile della loro crescita a medio e lungo termine e (2) a un
approccio SRI che si basa sull'integrazione ESG lungo tutto il processo d'investimento, dalla ricerca e valutazione aziendale.
I criteri ESG sono vincolanti e coprono in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto investito in azioni quotate. Il
Comparto può investire in titoli di società a grande, media e piccola capitalizzazione. 
Il Comparto mira a detenere un numero limitato di titoli che si traducono in un portafoglio concentrato.
Il Comparto mantiene un’esposizione di almeno il 60% al mercato azionario, a livello globale o di singoli paesi.
Gli  eventuali  investimenti  del  Comparto  in  titoli  azionari  cinesi  sono effettuati  tramite  investimenti  di  azioni  in  Classe  B.  Le  azioni  cinesi
possono comprendere Azioni A idonee, tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Secondo la sua strategia d’investimento, il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in titoli azionari o connessi di paesi non
inclusi  nei  costituenti  dell'MSCI  Emerging  Markets.  Ai  fini  di  una  gestione  efficiente  del  portafoglio,  il  Comparto  può  investire  in  titoli
connessi alle azioni.
Il  Comparto  può  ricorrere  all’uso  di  strumenti  finanziari  derivati  a  scopo  di  copertura  e  di  investimento  e  può  effettuare  operazioni  di
prestito titoli e di assunzione di prestiti nonché contratti di riacquisto e pronti contro termine.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli  azionisti  possono  chiedere  il  rimborso  delle  Azioni  in  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Francia  e  Lussemburgo  entro  le  ore  13.30,  con
l’eccezione dei giorni lavorativi bancari in cui sono chiusi simultaneamente i mercati cinesi, coreani, di Hong Kong e di Taiwan.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari emergenti.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Stock Connects: Il Fondo può investire in azioni “A” cinesi tramite i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect, soggetti  a ulteriori  vincoli  di  compensazione e
regolamento, possibili modifiche regolamentari e rischi operativi e di
controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,75%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

A*:  Modifica  dell'Indice  di  riferimento:  MSCI  EMERGING  MARKETS
INVESTABLE MARKET INDEX (IMI), dal 19 febbraio 2016.

B*:  Modifica  sostanziale  approvata  il  24  agosto  2020:  La  strategia
d’investimento  include  criteri  d’investimento  socialmente  responsabili
come parte del processo di selezione dei titoli.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

DNCA GLOBAL EMERGING EQUITY
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935237098 - R/D (EUR) ISIN LU0935237254
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  all’Indice  MSCI  Emerging  Markets  Investable
Market (IMI) nell’arco del  periodo minimo d'investimento consigliato di  5 anni.  L'Indice MSCI Emerging Markets Investable Market Index
(IMI)  è  un  indice  rappresentativo  della  performance  dei  mercati  azionari  emergenti  globali.  Comprende  i  segmenti  a  grande,  media  e
piccola  capitalizzazione  e  offre  una  copertura  completa  di  questi  tre  segmenti.  Allo  stesso  tempo,  il  Comparto  rispetta  un  approccio
d'investimento sostenibile e responsabile ("SRI") attraverso l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG") nell'analisi
fondamentale, nel punteggio target ESG di portafoglio e nell'amministrazione responsabile (voto e coinvolgimento).
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il  Comparto  impiega  una  strategia  d’investimento  guidata  dalla  convinzione  basata  sull’approccio  Quality  GARP  (crescita  a  prezzo
ragionevole),  definita  come  strategia  d’investimento  su  “stock-picking”  (selezione  dei  titoli)  che  mira  a  combinare  entrambi  i  principi  di
crescita e investimento, ovvero la ricerca di società con forti potenziali di crescita e prezzo ragionevole, ovvero di titoli potenzialmente in
rialzo  rispetto  alla  crescita  potenziale,  nonché  sull’approccio  d’investimento  sostenibile  e  responsabile  (SRI),  entrambi  implementati
simultaneamente dal Gestore degli investimenti delegato.
Il Gestore degli investimenti delegato seleziona sistematicamente i titoli azionari in base (1) a caratteristiche quali la qualità del marchio,
della gestione, del bilancio, offrendo al contempo una prospettiva visibile e sostenibile della loro crescita a medio e lungo termine e (2) a un
approccio SRI che si basa sull'integrazione ESG lungo tutto il processo d'investimento, dalla ricerca e valutazione aziendale.
I criteri ESG sono vincolanti e coprono in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto investito in azioni quotate. Il
Comparto può investire in titoli di società a grande, media e piccola capitalizzazione. 
Il Comparto mira a detenere un numero limitato di titoli che si traducono in un portafoglio concentrato.
Il Comparto mantiene un’esposizione di almeno il 60% al mercato azionario, a livello globale o di singoli paesi.
Gli  eventuali  investimenti  del  Comparto  in  titoli  azionari  cinesi  sono effettuati  tramite  investimenti  di  azioni  in  Classe  B.  Le  azioni  cinesi
possono comprendere Azioni A idonee, tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Secondo la sua strategia d’investimento, il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in titoli azionari o connessi di paesi non
inclusi  nei  costituenti  dell'MSCI  Emerging  Markets.  Ai  fini  di  una  gestione  efficiente  del  portafoglio,  il  Comparto  può  investire  in  titoli
connessi alle azioni.
Il  Comparto  può  ricorrere  all’uso  di  strumenti  finanziari  derivati  a  scopo  di  copertura  e  di  investimento  e  può  effettuare  operazioni  di
prestito titoli e di assunzione di prestiti nonché contratti di riacquisto e pronti contro termine.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli  azionisti  possono  chiedere  il  rimborso  delle  Azioni  in  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Francia  e  Lussemburgo  entro  le  ore  13.30,  con
l’eccezione dei giorni lavorativi bancari in cui sono chiusi simultaneamente i mercati cinesi, coreani, di Hong Kong e di Taiwan.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari emergenti.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Stock Connects: Il Fondo può investire in azioni “A” cinesi tramite i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect, soggetti  a ulteriori  vincoli  di  compensazione e
regolamento, possibili modifiche regolamentari e rischi operativi e di
controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 4,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,75%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2013.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

A*:  Modifica  dell'Indice  di  riferimento:  MSCI  EMERGING  MARKETS
INVESTABLE MARKET INDEX (IMI), dal 19 febbraio 2016.

B*:  Modifica  sostanziale  approvata  il  24  agosto  2020:  La  strategia
d’investimento  include  criteri  d’investimento  socialmente  responsabili
come parte del processo di selezione dei titoli.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

DNCA GLOBAL EMERGING EQUITY
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

RE/A (EUR) ISIN LU0935237502
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  all’Indice  MSCI  Emerging  Markets  Investable
Market (IMI) nell’arco del  periodo minimo d'investimento consigliato di  5 anni.  L'Indice MSCI Emerging Markets Investable Market Index
(IMI)  è  un  indice  rappresentativo  della  performance  dei  mercati  azionari  emergenti  globali.  Comprende  i  segmenti  a  grande,  media  e
piccola  capitalizzazione  e  offre  una  copertura  completa  di  questi  tre  segmenti.  Allo  stesso  tempo,  il  Comparto  rispetta  un  approccio
d'investimento sostenibile e responsabile ("SRI") attraverso l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG") nell'analisi
fondamentale, nel punteggio target ESG di portafoglio e nell'amministrazione responsabile (voto e coinvolgimento).
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il  Comparto  impiega  una  strategia  d’investimento  guidata  dalla  convinzione  basata  sull’approccio  Quality  GARP  (crescita  a  prezzo
ragionevole),  definita  come  strategia  d’investimento  su  “stock-picking”  (selezione  dei  titoli)  che  mira  a  combinare  entrambi  i  principi  di
crescita e investimento, ovvero la ricerca di società con forti potenziali di crescita e prezzo ragionevole, ovvero di titoli potenzialmente in
rialzo  rispetto  alla  crescita  potenziale,  nonché  sull’approccio  d’investimento  sostenibile  e  responsabile  (SRI),  entrambi  implementati
simultaneamente dal Gestore degli investimenti delegato.
Il Gestore degli investimenti delegato seleziona sistematicamente i titoli azionari in base (1) a caratteristiche quali la qualità del marchio,
della gestione, del bilancio, offrendo al contempo una prospettiva visibile e sostenibile della loro crescita a medio e lungo termine e (2) a un
approccio SRI che si basa sull'integrazione ESG lungo tutto il processo d'investimento, dalla ricerca e valutazione aziendale.
I criteri ESG sono vincolanti e coprono in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto investito in azioni quotate. Il
Comparto può investire in titoli di società a grande, media e piccola capitalizzazione. 
Il Comparto mira a detenere un numero limitato di titoli che si traducono in un portafoglio concentrato.
Il Comparto mantiene un’esposizione di almeno il 60% al mercato azionario, a livello globale o di singoli paesi.
Gli  eventuali  investimenti  del  Comparto  in  titoli  azionari  cinesi  sono effettuati  tramite  investimenti  di  azioni  in  Classe  B.  Le  azioni  cinesi
possono comprendere Azioni A idonee, tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Secondo la sua strategia d’investimento, il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in titoli azionari o connessi di paesi non
inclusi  nei  costituenti  dell'MSCI  Emerging  Markets.  Ai  fini  di  una  gestione  efficiente  del  portafoglio,  il  Comparto  può  investire  in  titoli
connessi alle azioni.
Il  Comparto  può  ricorrere  all’uso  di  strumenti  finanziari  derivati  a  scopo  di  copertura  e  di  investimento  e  può  effettuare  operazioni  di
prestito titoli e di assunzione di prestiti nonché contratti di riacquisto e pronti contro termine.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti.
Gli  azionisti  possono  chiedere  il  rimborso  delle  Azioni  in  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Francia  e  Lussemburgo  entro  le  ore  13.30,  con
l’eccezione dei giorni lavorativi bancari in cui sono chiusi simultaneamente i mercati cinesi, coreani, di Hong Kong e di Taiwan.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari emergenti.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Stock Connects: Il Fondo può investire in azioni “A” cinesi tramite i
programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect, soggetti  a ulteriori  vincoli  di  compensazione e
regolamento, possibili modifiche regolamentari e rischi operativi e di
controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro
capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,50%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

La Classe di azioni RE/A (EUR) è stata creata nel 2013.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM CREDIT OPPORTUNITIES
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU1118016143
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  per  questa  classe  di  azioni  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  di  oltre  il  2,6 %
rispetto  all’ESTER  capitalizzato  giornalmente  nell’arco  di  un  periodo  minimo  di  investimento  consigliato  di  2  anni.  L’ESTER  (“Euro  Short-
Term Rate”) rappresenta il costo dei prestiti overnight in euro non garantiti assunti dalle banche dell’area dell’euro.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La  politica  d'investimento,  in  conformità  alla  direttiva  OICVM,  combina  discrezionalmente  strategie  di  convinzione  e  strategie  basate  sul
carry volte a cogliere le opportunità del mercato del credito e ad ottenere rendimenti attraverso una gestione attiva nell'orizzonte di breve
termine.
Il Comparto è costantemente esposto ai titoli a reddito fisso denominati principalmente in euro. Il Comparto può tuttavia esporsi a titoli non
denominati in euro: fino al 10% del patrimonio netto, e rischio legato al tasso di cambio: fino al 10% del patrimonio netto. 
Il Comparto può ricorrere a strumenti di cartolarizzazione fino al 30% del patrimonio netto e a strumenti del mercato monetario fino al 20%
del  patrimonio  netto.  Il  Comparto  inoltre  può  investire  in  obbligazioni  convertibili  fino  al  10%  del  patrimonio  netto  e  in  obbligazioni
convertibili contingenti fino al 10% del patrimonio netto. 
Il Gestore degli investimenti delegato si avvale delle metodologie di valutazione del rischio di credito adottate al proprio interno dai team
competenti.  Il  Comparto può investire in titoli  obbligazionari  di  tipo speculativo (titoli  con rating inferiore a BBB- di  Standard & Poor’s  o
equivalente in base all’analisi della Società di Gestione) e/o in titoli privi di rating fino al 100%. Il rischio di cambio e l'esposizione a titoli
denominati in valute diverse dall'euro (GBP, CHF, USD, YEN) non può superare il 10%. La duration modificata (misura della relazione tra la
variazione di prezzo e la variazione dei tassi d'interesse) può variare da -2 a +4. Il  Comparto può ricorrere all'uso di derivati  a scopo di
copertura e/o investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  classificato  nella  categoria  della  scala
dell'indicatore sintetico di rischio e di rendimento a causa della
sua esposizione a varie strategie di gestione mirate a generare
una performance sui mercati del credito in diverse condizioni di
mercato.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Rischio  operativo:  La  gestione  del  portafoglio  del  Comparto  genera
una  moltitudine  di  operazioni  su  diversi  mercati  in  vari  paesi.  Il
Comparto è caratterizzato pertanto da un rischio operativo legato a
un  rischio  di  cattiva  esecuzione  delle  operazioni  introdotte  dai
gestori  (ritardo  nella  consegna  di  titoli  e/o  sconto  di  liquidità  da
parte delle controparti).
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 3,00 %

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,05 %

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento + 2,6 %; 0,17 % 
per l'esercizio precedente.

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

La classe di Azioni R/A (EUR) è stata creata nel 2015.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR)
Indice di riferimento

A*:  Nuovo  indice  di  riferimento:  ESTER  capitalizzato  giornalmente,  dal
15/12/2021

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (USD) ISIN LU0935235555 - R/D (USD) ISIN LU1118021812
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L'obiettivo  d'investimento  del  Comparto  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  al  proprio  indice  di  riferimento  gestionale,  JP
Morgan EMBI Global Diversified in dollari statunitensi, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni.
JP Morgan EMBI Global Diversified è un indice rappresentativo della performance dei mercati obbligazionari dei paesi emergenti globali.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
La  politica  d’investimento  del  Comparto,  in  conformità  alla  Direttiva  OICVM,  consiste  nell’analizzare  le  prospettive  macroeconomiche e  il
mercato  del  debito  a  livello  globale  per  poi  condurre  un’analisi  dei  singoli  paesi,  mirata  a  definire  l’allocazione  per  paese  e  i  rendimenti
attesi.  La  Società  di  Gestione  seleziona  gli  emittenti  più  interessanti  in  termini  di  fondamentali  e  potenziale  di  rendimento,  siano  essi
denominati in euro, dollari statunitensi o valute locali.
Il  Comparto investe almeno il  70% del patrimonio netto in strumenti  obbligazionari  dei  mercati  emergenti  emessi  da emittenti  sovrani  e
societari e può investire fino al 30% del patrimonio netto in altri strumenti obbligazionari sui mercati internazionali.
Il Comparto investe (in % del patrimonio netto):
 - almeno il 50% nel debito sovrano in valuta estera dei paesi emergenti denominato in valute dei paesi del G10 (Belgio, Canada, Francia,
Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti),
 - fino al 50% nel debito sovrano in valuta locale dei paesi emergenti denominato in valute locali (paesi non appartenenti al G10),
 - fino al 30% nel debito societario dei paesi emergenti denominato in valute forti o locali. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in titoli a reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite
l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong (il programma “Bond Connect”).
Il  Comparto può ricorrere all’uso di  derivati  e  al  mercato valutario  a scopo di  copertura e di  investimento e può effettuare operazioni  di
prestito titoli e di assunzione di prestiti nonché contratti di riacquisto e pronti contro termine.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
emergenti a reddito fisso.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.
Rischio associato al Bond Connect: Il Comparto può investire in titoli
negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond
Connect,  che  è  soggetto  a  ulteriori  vincoli  di  compensazione  e
regolamento,  potenziali  variazioni  normative,  nonché  al  rischio
operativo e di controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 marzo 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance Nessuna

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  R/A  (USD)  e  R/D  (USD)  sono  state  create
rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Dollaro statunitense.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (USD) e R/D (USD)
Indice di riferimento

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH FUND
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU0935228691 - R/D (EUR) ISIN LU1335354111
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  per  questa  classe  di  azioni  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  di  oltre  il  3,50%
rispetto  all’ESTER  capitalizzato  giornalmente  nell’arco  di  un  periodo  minimo  di  investimento  consigliato  di  3  anni,  con  un  obiettivo  di
volatilità su 1 anno, basato su dati settimanali, compreso fra il 3% e il 5%.
Il tasso ESTER (“European Short-Term Rate”) rappresenta il costo dei prestiti overnight in euro non garantiti assunti dalle banche dell’area
dell’euro.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La strategia d’investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, è discrezionale, ossia basata sul posizionamento da parte del
Gestore  degli  investimenti  rispetto  all’andamento  previsto  dei  vari  mercati.  Essa  consiste  in  un’allocazione  dinamica  tra  diverse  classi  di
attivi, con una volatilità settimanale obiettivo tra il 3 e il 5% annualizzati: azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e valute,
comprendendo anche i mercati emergenti. L’allocazione è flessibile e utilizza principalmente strumenti derivati che offrono un’esposizione
alle  diverse  classi  di  attivi.  La  costruzione  del  portafoglio  abbina  un’allocazione  strategica  basata  su  un’analisi  fondamentale  e  tecnica
nell’arco di un orizzonte compreso tra 6 e 12 mesi ad un’allocazione tattica basata su un orizzonte di 3 mesi.
Il Comparto investe fino al 100% del patrimonio netto nei mercati azionari, obbligazionari e valutari internazionali.
Il portafoglio può avere un’esposizione massima (in % del patrimonio netto) a:
- Mercati azionari globali fino al 50%, compreso il 20% nei mercati emergenti;
- Obbligazioni dei mercati emergenti: fino al 20%;
- Valute diverse dall'euro: fino al 100%
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari,  a  reddito  fisso  e  valutari  globali  nell’ambito  di  una
strategia flessibile.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento + 3,5%; 0,04% 
per l'esercizio precedente.

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2013.

Le  Classi  di  azioni  R/A  (EUR)  e  R/D  (EUR)  sono  state  create
rispettivamente nel 2013 e nel 2016.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

A*:  Nuovo  indice  di  riferimento:  Euro  Short-Term  Rate  (ESTER)
capitalizzato giornalmente a partire dal 15/12/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH FUND
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU1335435464 - R/D (EUR) ISIN LU1335435548
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  per  questa  classe  di  azioni  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  di  oltre  il  6,00%
rispetto all’Euro Short-Term Rate (ESTER) capitalizzato giornalmente nell’arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni,
con un obiettivo di volatilità su 1 anno, basato su dati settimanali, compreso fra il 6% e il 9%. Il tasso ESTER (“Euro Short-Term Rate”)
rappresenta il costo dei prestiti overnight in euro non garantiti assunti dalle banche dell’area dell’euro.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La strategia d'investimento del Comparto consiste in un'allocazione dinamica degli asset tra più classi di attivi. Il processo di allocazione è
flessibile e fa ampio uso di strumenti derivati che offrono un’esposizione alle diverse classi di attivi. La costruzione del portafoglio abbina
un’allocazione strategica basata su un’analisi fondamentale e tecnica ad un’allocazione tattica basata su un orizzonte d’investimento a breve
termine. 
 
Il  Comparto investe fino al  100% del  suo patrimonio netto in  azioni,  obbligazioni,  strumenti  del  mercato monetario  e valute dei  mercati
globali,  compresi i  mercati  emergenti.  Il  Comparto può essere esposto fino al 100% del suo patrimonio netto ai mercati  azionari  globali,
compresi i segmenti small-cap e mid-cap. 
Il portafoglio può avere un’esposizione massima (in % del patrimonio netto) a:
- Mercati azionari globali fino al 100%, compreso il 50% ai mercati azionari emergenti e,
- Mercati obbligazionari globali: La duration modificata può essere compresa tra 0 e 12,
- Mercati obbligazionari dei mercati emergenti: fino al 40%,
- Indici delle materie prime: fino al 10%,
- Valute diverse dall’euro: fino al 100%, compreso un massimo del 50% alle valute dei paesi emergenti.

 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari,  a  reddito  fisso  e  valutari  globali  nell’ambito  di  una
strategia flessibile.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento + 6%; 1,50% 
per l'esercizio precedente.

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2016.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2016.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

A*:  Nuovo  indice  di  riferimento:  Euro  Short-Term  Rate  (ESTER)
capitalizzato giornalmente a partire dal 15/12/2021

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH FUND
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

R/A (EUR) ISIN LU1335435464 - R/D (EUR) ISIN LU1335435548
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  per  questa  classe  di  azioni  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  di  oltre  il  6,00%
rispetto all’Euro Short-Term Rate (ESTER) capitalizzato giornalmente nell’arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni,
con un obiettivo di volatilità su 1 anno, basato su dati settimanali, compreso fra il 6% e il 9%. Il tasso ESTER (“Euro Short-Term Rate”)
rappresenta il costo dei prestiti overnight in euro non garantiti assunti dalle banche dell’area dell’euro.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La strategia d'investimento del Comparto consiste in un'allocazione dinamica degli asset tra più classi di attivi. Il processo di allocazione è
flessibile e fa ampio uso di strumenti derivati che offrono un’esposizione alle diverse classi di attivi. La costruzione del portafoglio abbina
un’allocazione strategica basata su un’analisi fondamentale e tecnica ad un’allocazione tattica basata su un orizzonte d’investimento a breve
termine. 
 
Il  Comparto investe fino al  100% del  suo patrimonio netto in  azioni,  obbligazioni,  strumenti  del  mercato monetario  e valute dei  mercati
globali,  compresi i  mercati  emergenti.  Il  Comparto può essere esposto fino al 100% del suo patrimonio netto ai mercati  azionari  globali,
compresi i segmenti small-cap e mid-cap. 
Il portafoglio può avere un’esposizione massima (in % del patrimonio netto) a:
- Mercati azionari globali fino al 100%, compreso il 50% ai mercati azionari emergenti e,
- Mercati obbligazionari globali: La duration modificata può essere compresa tra 0 e 12,
- Mercati obbligazionari dei mercati emergenti: fino al 40%,
- Indici delle materie prime: fino al 10%,
- Valute diverse dall’euro: fino al 100%, compreso un massimo del 50% alle valute dei paesi emergenti.

 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari,  a  reddito  fisso  e  valutari  globali  nell’ambito  di  una
strategia flessibile.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento + 6%; 1,50% 
per l'esercizio precedente.

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Il Comparto è stato lanciato nel 2016.

Le Classi di azioni R/A (EUR) e R/D (EUR) sono state create nel 2016.

Il  diagramma dei rendimenti  illustrato non costituisce un’indicazione
affidabile dei rendimenti futuri.

I rendimenti annuali sono calcolati al netto della deduzione dei costi
addebitati dal Comparto.

Valuta: Euro.

Il rendimento del Comparto non è indicizzato a quello del benchmark.
Il benchmark va inteso come un termine di confronto.

R/A (EUR) e R/D (EUR)
Indice di riferimento

A*:  Nuovo  indice  di  riferimento:  Euro  Short-Term  Rate  (ESTER)
capitalizzato giornalmente a partire dal 15/12/2021

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH FUND
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU1335435894 - RE/D (EUR) ISIN LU1335435977

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  per  questa  classe  di  azioni  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  di  oltre  il  6,00%
rispetto all’Euro Short-Term Rate (ESTER) capitalizzato giornalmente nell’arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni,
con un obiettivo di volatilità su 1 anno, basato su dati settimanali, compreso fra il 6% e il 9%. Il tasso ESTER (“Euro Short-Term Rate”)
rappresenta il costo dei prestiti overnight in euro non garantiti assunti dalle banche dell’area dell’euro.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La strategia d'investimento del Comparto consiste in un'allocazione dinamica degli asset tra più classi di attivi. Il processo di allocazione è
flessibile e fa ampio uso di strumenti derivati che offrono un’esposizione alle diverse classi di attivi. La costruzione del portafoglio abbina
un’allocazione strategica basata su un’analisi fondamentale e tecnica ad un’allocazione tattica basata su un orizzonte d’investimento a breve
termine. 
 
Il  Comparto investe fino al  100% del  suo patrimonio netto in  azioni,  obbligazioni,  strumenti  del  mercato monetario  e valute dei  mercati
globali,  compresi i  mercati  emergenti.  Il  Comparto può essere esposto fino al 100% del suo patrimonio netto ai mercati  azionari  globali,
compresi i segmenti small-cap e mid-cap. 
Il portafoglio può avere un’esposizione massima (in % del patrimonio netto) a:
- Mercati azionari globali fino al 100%, compreso il 50% ai mercati azionari emergenti e,
- Mercati obbligazionari globali: La duration modificata può essere compresa tra 0 e 12,
- Mercati obbligazionari dei mercati emergenti: fino al 40%,
- Indici delle materie prime: fino al 10%,
- Valute diverse dall’euro: fino al 100%, compreso un massimo del 50% alle valute dei paesi emergenti.

 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari,  a  reddito  fisso  e  valutari  globali  nell’ambito  di  una
strategia flessibile.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento + 6%; 0,00% 
per l'esercizio precedente.

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2016.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2016.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

SEEYOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH FUND
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
RE/A (EUR) ISIN LU1335435894 - RE/D (EUR) ISIN LU1335435977

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo  d’investimento  del  Comparto  per  questa  classe  di  azioni  consiste  nel  conseguire  un  rendimento  superiore  di  oltre  il  6,00%
rispetto all’Euro Short-Term Rate (ESTER) capitalizzato giornalmente nell’arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni,
con un obiettivo di volatilità su 1 anno, basato su dati settimanali, compreso fra il 6% e il 9%. Il tasso ESTER (“Euro Short-Term Rate”)
rappresenta il costo dei prestiti overnight in euro non garantiti assunti dalle banche dell’area dell’euro.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
La strategia d'investimento del Comparto consiste in un'allocazione dinamica degli asset tra più classi di attivi. Il processo di allocazione è
flessibile e fa ampio uso di strumenti derivati che offrono un’esposizione alle diverse classi di attivi. La costruzione del portafoglio abbina
un’allocazione strategica basata su un’analisi fondamentale e tecnica ad un’allocazione tattica basata su un orizzonte d’investimento a breve
termine. 
 
Il  Comparto investe fino al  100% del  suo patrimonio netto in  azioni,  obbligazioni,  strumenti  del  mercato monetario  e valute dei  mercati
globali,  compresi i  mercati  emergenti.  Il  Comparto può essere esposto fino al 100% del suo patrimonio netto ai mercati  azionari  globali,
compresi i segmenti small-cap e mid-cap. 
Il portafoglio può avere un’esposizione massima (in % del patrimonio netto) a:
- Mercati azionari globali fino al 100%, compreso il 50% ai mercati azionari emergenti e,
- Mercati obbligazionari globali: La duration modificata può essere compresa tra 0 e 12,
- Mercati obbligazionari dei mercati emergenti: fino al 40%,
- Indici delle materie prime: fino al 10%,
- Valute diverse dall’euro: fino al 100%, compreso un massimo del 50% alle valute dei paesi emergenti.

 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il  Comparto  è  riportato  sulla  scala  dell’indicatore  sintetico  di
rischio e di rendimento a causa della sua esposizione ai mercati
azionari,  a  reddito  fisso  e  valutari  globali  nell’ambito  di  una
strategia flessibile.
I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.
La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.
La  categoria  di  rischio  più  bassa  non  garantisce  un
investimento “esente da rischi”.

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 1 luglio 2022.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento + 6%; 0,00% 
per l'esercizio precedente.

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2016.

Le  Classi  di  azioni  RE/A  (EUR)  e  RE/D  (EUR)  sono  state  create  nel
2016.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
R/A (H-EUR) ISIN LU1470441350 - R/D (H-EUR) ISIN LU1470441434

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo d’investimento di DNCA Global Convertible Bonds (il “Comparto”) è di sovraperformare l’Indice Thomson Reuters Convertible –
Global Focus Hedged (USD) (il suo “Indice di riferimento”) nel corso del periodo d’investimento minimo consigliato di 4 anni, investendo nei
mercati mondiali delle obbligazioni convertibili. Le cedole sono incluse.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
Il  Comparto  opera  in  base  a  una  strategia  d'investimento  pienamente  discrezionale  all’interno  dei  mercati  globali  delle  obbligazioni
convertibili. La sua strategia d’investimento si basa su una selezione attiva di obbligazioni convertibili ed è il risultato della combinazione di
un  approccio  “top-down”  (ossia  un  approccio  consistente  nel  valutare  l’allocazione  complessiva  del  portafoglio  e  quindi  nel  selezionare  i
valori mobiliari che lo compongono) e di un approccio “bottom-up” (ossia una selezione di valori mobiliari che compongono il portafoglio,
seguita  da  un’analisi  complessiva  dello  stesso),  allo  scopo  di  realizzare  una  selezione  degli  emittenti  e  delle  emissioni.  La  strategia
d'investimento è la fonte principale del rendimento atteso. 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili di emittenti dei paesi membri dell’OCSE. Per raggiungere
il suo obiettivo d’investimento, il Comparto può essere esposto fino al 40% massimo del patrimonio netto verso obbligazioni convertibili di
emittenti di paesi emergenti. Perciò, il Comparto può essere esposto a valori mobiliari High Yield “titoli ad alto rendimento”.
Il  Comparto  può  investire  in  valori  mobiliari  emessi  da  emittenti  russi  (non  direttamente  tramite  i  mercati  locali)  denominati  in  valute
diverse dal rublo russo. Il Comparto può inoltre investire fino al 5% del proprio patrimonio totale in obbligazioni quotate sul China Interbank
Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong (il “Bond Connect”).
Nessun criterio sui rating è obbligatorio per il Gestore degli investimenti delegato.
Il Comparto può essere investito fino al 15% del patrimonio netto verso i mercati azionari a causa della natura delle obbligazioni convertibili
e del processo d'investimento. Il periodo di detenzione massimo è di tre (3) mesi.
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Comparto, il
dollaro statunitense, e la valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30. 
“Giorno lavorativo”: i giorni lavorativi con orario pieno per le banche in Lussemburgo e in Francia, tranne i giorni lavorativi in cui i mercati di
USA e Giappone sono entrambi chiusi.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio  e  di  rendimento  a  causa  della  sua  esposizione  alle
obbligazioni  convertibili  che combina un'esposizione ai  mercati
obbligazionari con una ai mercati azionari dell’OCSE.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.
Rischio associato al Bond Connect: Il Comparto può investire in titoli
negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond
Connect,  che  è  soggetto  a  ulteriori  vincoli  di  compensazione  e
regolamento,  potenziali  variazioni  normative,  nonché  al  rischio
operativo e di controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento; 0,00% per 
l'esercizio precedente.

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2016.

Le Classi di azioni R/A (H-EUR) e R/D (H-EUR) sono state create nel
2016.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).
R/A (H-EUR) ISIN LU1470441350 - R/D (H-EUR) ISIN LU1470441434

Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo d’investimento di DNCA Global Convertible Bonds (il “Comparto”) è di sovraperformare l’Indice Thomson Reuters Convertible –
Global Focus Hedged (USD) (il suo “Indice di riferimento”) nel corso del periodo d’investimento minimo consigliato di 4 anni, investendo nei
mercati mondiali delle obbligazioni convertibili. Le cedole sono incluse.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
Il  Comparto  opera  in  base  a  una  strategia  d'investimento  pienamente  discrezionale  all’interno  dei  mercati  globali  delle  obbligazioni
convertibili. La sua strategia d’investimento si basa su una selezione attiva di obbligazioni convertibili ed è il risultato della combinazione di
un  approccio  “top-down”  (ossia  un  approccio  consistente  nel  valutare  l’allocazione  complessiva  del  portafoglio  e  quindi  nel  selezionare  i
valori mobiliari che lo compongono) e di un approccio “bottom-up” (ossia una selezione di valori mobiliari che compongono il portafoglio,
seguita  da  un’analisi  complessiva  dello  stesso),  allo  scopo  di  realizzare  una  selezione  degli  emittenti  e  delle  emissioni.  La  strategia
d'investimento è la fonte principale del rendimento atteso. 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili di emittenti dei paesi membri dell’OCSE. Per raggiungere
il suo obiettivo d’investimento, il Comparto può essere esposto fino al 40% massimo del patrimonio netto verso obbligazioni convertibili di
emittenti di paesi emergenti. Perciò, il Comparto può essere esposto a valori mobiliari High Yield “titoli ad alto rendimento”.
Il  Comparto  può  investire  in  valori  mobiliari  emessi  da  emittenti  russi  (non  direttamente  tramite  i  mercati  locali)  denominati  in  valute
diverse dal rublo russo. Il Comparto può inoltre investire fino al 5% del proprio patrimonio totale in obbligazioni quotate sul China Interbank
Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong (il “Bond Connect”).
Nessun criterio sui rating è obbligatorio per il Gestore degli investimenti delegato.
Il Comparto può essere investito fino al 15% del patrimonio netto verso i mercati azionari a causa della natura delle obbligazioni convertibili
e del processo d'investimento. Il periodo di detenzione massimo è di tre (3) mesi.
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Comparto, il
dollaro statunitense, e la valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30. 
“Giorno lavorativo”: i giorni lavorativi con orario pieno per le banche in Lussemburgo e in Francia, tranne i giorni lavorativi in cui i mercati di
USA e Giappone sono entrambi chiusi.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio  e  di  rendimento  a  causa  della  sua  esposizione  alle
obbligazioni  convertibili  che combina un'esposizione ai  mercati
obbligazionari con una ai mercati azionari dell’OCSE.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.
Rischio associato al Bond Connect: Il Comparto può investire in titoli
negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond
Connect,  che  è  soggetto  a  ulteriori  vincoli  di  compensazione  e
regolamento,  potenziali  variazioni  normative,  nonché  al  rischio
operativo e di controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione 2,50%

Spesa di rimborso Nessuna

Questo è l’importo massimo che può esservi addebitato prima
che venga effettuato l'investimento. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento; 0,00% per 
l'esercizio precedente.

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

L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  dell’esercizio
conclusosi  a  giugno  2021.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un
anno all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2016.

Le Classi di azioni R/A (H-EUR) e R/D (H-EUR) sono state create nel
2016.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

RE/A (H-EUR) ISIN LU1470441780 - RE/D (H-EUR) ISIN LU1470441863
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo d’investimento di DNCA Global Convertible Bonds (il “Comparto”) è di sovraperformare l’Indice Thomson Reuters Convertible –
Global Focus Hedged (USD) (il suo “Indice di riferimento”) nel corso del periodo d’investimento minimo consigliato di 4 anni, investendo nei
mercati mondiali delle obbligazioni convertibili. Le cedole sono incluse.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
Il  Comparto  opera  in  base  a  una  strategia  d'investimento  pienamente  discrezionale  all’interno  dei  mercati  globali  delle  obbligazioni
convertibili. La sua strategia d’investimento si basa su una selezione attiva di obbligazioni convertibili ed è il risultato della combinazione di
un  approccio  “top-down”  (ossia  un  approccio  consistente  nel  valutare  l’allocazione  complessiva  del  portafoglio  e  quindi  nel  selezionare  i
valori mobiliari che lo compongono) e di un approccio “bottom-up” (ossia una selezione di valori mobiliari che compongono il portafoglio,
seguita  da  un’analisi  complessiva  dello  stesso),  allo  scopo  di  realizzare  una  selezione  degli  emittenti  e  delle  emissioni.  La  strategia
d'investimento è la fonte principale del rendimento atteso. 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili di emittenti dei paesi membri dell’OCSE. Per raggiungere
il suo obiettivo d’investimento, il Comparto può essere esposto fino al 40% massimo del patrimonio netto verso obbligazioni convertibili di
emittenti di paesi emergenti. Perciò, il Comparto può essere esposto a valori mobiliari High Yield “titoli ad alto rendimento”.
Il  Comparto  può  investire  in  valori  mobiliari  emessi  da  emittenti  russi  (non  direttamente  tramite  i  mercati  locali)  denominati  in  valute
diverse dal rublo russo. Il Comparto può inoltre investire fino al 5% del proprio patrimonio totale in obbligazioni quotate sul China Interbank
Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong (il “Bond Connect”).
Nessun criterio sui rating è obbligatorio per il Gestore degli investimenti delegato.
Il Comparto può essere investito fino al 15% del patrimonio netto verso i mercati azionari a causa della natura delle obbligazioni convertibili
e del processo d'investimento. Il periodo di detenzione massimo è di tre (3) mesi.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30. 
“Giorno lavorativo”: i giorni lavorativi con orario pieno per le banche in Lussemburgo e in Francia, tranne i giorni lavorativi in cui i mercati di
USA e Giappone sono entrambi chiusi.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio  e  di  rendimento  a  causa  della  sua  esposizione  alle
obbligazioni  convertibili  che combina un'esposizione ai  mercati
obbligazionari con una ai mercati azionari dell’OCSE.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.
Rischio associato al Bond Connect: Il Comparto può investire in titoli
negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond
Connect,  che  è  soggetto  a  ulteriori  vincoli  di  compensazione  e
regolamento,  potenziali  variazioni  normative,  nonché  al  rischio
operativo e di controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro
capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento; 0,00% per 
l'esercizio precedente.

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2016.

Le Classi  di  azioni  RE/A (H-EUR) e  RE/D (H-EUR) sono state  create
nel 2016.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.



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

DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS
è un comparto di NATIXIS AM FUNDS (la “SICAV”).

RE/A (H-EUR) ISIN LU1470441780 - RE/D (H-EUR) ISIN LU1470441863
Natixis Investment Managers International, appartenente al Gruppo BPCE, è la Società di Gestione del Fondo.

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

L’obiettivo d’investimento di DNCA Global Convertible Bonds (il “Comparto”) è di sovraperformare l’Indice Thomson Reuters Convertible –
Global Focus Hedged (USD) (il suo “Indice di riferimento”) nel corso del periodo d’investimento minimo consigliato di 4 anni, investendo nei
mercati mondiali delle obbligazioni convertibili. Le cedole sono incluse.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. A titolo meramente indicativo, il suo rendimento può essere confrontato a quello del Benchmark.
In pratica, è probabile che il  portafoglio del Comparto includa costituenti del Benchmark; il  Gestore degli investimenti ha, tuttavia, piena
discrezionalità nella selezione dei titoli  che compongono il  portafoglio entro i  limiti  della politica d'investimento del Comparto. Tuttavia, il
Comparto non punta a replicare il Benchmark e, pertanto, il suo rendimento può discostarvisi significativamente.
Il Benchmark può essere utilizzato per il calcolo della commissione di performance potenzialmente applicabile.
Il  Comparto  opera  in  base  a  una  strategia  d'investimento  pienamente  discrezionale  all’interno  dei  mercati  globali  delle  obbligazioni
convertibili. La sua strategia d’investimento si basa su una selezione attiva di obbligazioni convertibili ed è il risultato della combinazione di
un  approccio  “top-down”  (ossia  un  approccio  consistente  nel  valutare  l’allocazione  complessiva  del  portafoglio  e  quindi  nel  selezionare  i
valori mobiliari che lo compongono) e di un approccio “bottom-up” (ossia una selezione di valori mobiliari che compongono il portafoglio,
seguita  da  un’analisi  complessiva  dello  stesso),  allo  scopo  di  realizzare  una  selezione  degli  emittenti  e  delle  emissioni.  La  strategia
d'investimento è la fonte principale del rendimento atteso. 
Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d’investimento.
Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili di emittenti dei paesi membri dell’OCSE. Per raggiungere
il suo obiettivo d’investimento, il Comparto può essere esposto fino al 40% massimo del patrimonio netto verso obbligazioni convertibili di
emittenti di paesi emergenti. Perciò, il Comparto può essere esposto a valori mobiliari High Yield “titoli ad alto rendimento”.
Il  Comparto  può  investire  in  valori  mobiliari  emessi  da  emittenti  russi  (non  direttamente  tramite  i  mercati  locali)  denominati  in  valute
diverse dal rublo russo. Il Comparto può inoltre investire fino al 5% del proprio patrimonio totale in obbligazioni quotate sul China Interbank
Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong (il “Bond Connect”).
Nessun criterio sui rating è obbligatorio per il Gestore degli investimenti delegato.
Il Comparto può essere investito fino al 15% del patrimonio netto verso i mercati azionari a causa della natura delle obbligazioni convertibili
e del processo d'investimento. Il periodo di detenzione massimo è di tre (3) mesi.
I proventi derivanti dalla gestione del Comparto vengono reinvestiti per le Azioni ad accumulazione e distribuiti per le Azioni a distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Francia e Lussemburgo entro le ore 13.30. 
“Giorno lavorativo”: i giorni lavorativi con orario pieno per le banche in Lussemburgo e in Francia, tranne i giorni lavorativi in cui i mercati di
USA e Giappone sono entrambi chiusi.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

Il Comparto è classificato nella scala dell’indicatore sintetico di
rischio  e  di  rendimento  a  causa  della  sua  esposizione  alle
obbligazioni  convertibili  che combina un'esposizione ai  mercati
obbligazionari con una ai mercati azionari dell’OCSE.

I dati  storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro.

La  categoria  di  rischio  indicata  non  è  garantita  e  potrebbe
cambiare  nel  tempo.  Non  vi  è  alcuna  garanzia  del  capitale  o
protezione del valore del Comparto.

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

L’indicatore  di  rischio  e  di  rendimento  potrebbe  non  rilevare
interamente i rischi seguenti:

Rischio  di  credito:  il  rischio  di  credito  deriva  dal  rischio  di
deterioramento  della  qualità  di  un  emittente  e/o  di  un’emissione,
che  potrebbe  comportare  una  riduzione  del  valore  del  titolo.  Può
inoltre  derivare  dall’insolvenza  alla  scadenza  di  un  emittente
compreso nel portafoglio.
Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione del prezzo che l'OICVM
dovrebbe  potenzialmente  accettare  per  vendere  determinati  titoli
per i quali vi è insufficiente domanda sul mercato.
Rischio  di  controparte:  il  rischio  di  controparte  è  il  rischio  che  una
controparte con cui l’OICVM ha effettuato transazioni OTC non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’OICVM.
Impatto  delle  tecniche di  gestione:  Il  rischio  legato  alle  tecniche di
gestione  è  il  rischio  di  aumento  di  perdite  dovute  all’utilizzo  di
strumenti  finanziari  derivati  e/o  di  operazioni  di  prestito  titoli  e  di
pronti contro termine.
Rischio associato al Bond Connect: Il Comparto può investire in titoli
negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond
Connect,  che  è  soggetto  a  ulteriori  vincoli  di  compensazione  e
regolamento,  potenziali  variazioni  normative,  nonché  al  rischio
operativo e di controparte.

Ulteriori  rischi  d’investimento  sono  riportati  nella  sezione  “Rischi
principali” del Prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de surveillance du secteur financier.
Natixis Investment Managers International è autorizzata in Francia e disciplinata dall’Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 30 settembre 2021.

SPESE DEL FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:

Spesa di 
sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro
capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. 
Per  informazioni  sulle  spese effettive,  vi  invitiamo a rivolgervi
al vostro consulente finanziario o al distributore.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti 1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di 
performance

20% della sovraperformance rispetto 
all'indice di riferimento; 0,00% per 
l'esercizio precedente.

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

Poiché la classe di azioni non dispone dei dati sui rendimenti per un anno
solare  completo,  l’importo  relativo  alle  spese  correnti  è  basato  su  una
stima  delle  stesse.  Tale  cifra  può  eventualmente  variare  da  un  anno
all’altro.

Le spese correnti non comprendono quanto segue:

Commissioni di performance.
  
Costi  di  transazione  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto, disponibile su www.im.natixis.com.

RENDIMENTI PASSATI

Si prega di notare che questa classe di azioni non dispone dei dati 
sui rendimenti per un anno solare completo.

Il Comparto è stato lanciato nel 2016.

Le Classi  di  azioni  RE/A (H-EUR) e  RE/D (H-EUR) sono state  create
nel 2016.

Valuta: Euro.

INFORMAZIONI PRATICHE

Le  attività  del  Comparto  sono  depositate  presso  CACEIS  Bank,  Luxembourg  Branch.  Le  attività  e  passività  di  ciascun  comparto  sono
separate,  pertanto  i  diritti  di  investitori  e  creditori  in  relazione  a  un  comparto  sono  limitati  alle  attività  di  quel  comparto,  salvo  quanto
diversamente previsto nello Statuto della SICAV.

Maggiori informazioni sul Comparto, tra cui il Prospetto corrente, i rendiconti più recenti e gli ultimi valori delle azioni del Comparto, altre
classi  di  azioni  e  versioni  in  lingua straniera del  presente documento,  sono disponibili  gratuitamente su www.im.natixis.com o presso la
sede legale della Società di Gestione.

Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.

Imposte: A seconda del vostro paese di residenza, le imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più
dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Natixis  Investment  Managers  International  può  essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base  delle  dichiarazioni  contenute  nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Comparto.
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